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Ija vastitk del regno dei morti è troppo superiore

a quello dei viventi perchè si possa formarne un pa'-

ragoue . Il prìmo contiene i defonti di più di ses-

santa secoli
, laddove il secondo non abbraccia tut-

ti i nati d’ un solo secolo
,
passando subito nel re-

gno dei morti tutti quelli che muojono avanti 1’ età

di cento anni
, che sono la massima parte ; A tal mo-

tivo 1’ incontrarsi
, il conoscersi

,
il parlar insieme de-

ve essere assai più raro fra i morti che frk i viventi.

Siccome però il carattere, che 1’ uomo ha vestito in

vita
, non lo lascia neppur di là della tomba , cosi è

facile ancora nel regno dei morti il riconoscere ì per-

sonaggi
, se non individualmente , almeno per un cer-

to carattere generico ; e perciò appena s’ incontrarono

< due Imperatori Romani Corrado Terzo , e Ridolfo

d’ Habsburg , .
che si conobbero scambievolmente per

,

Cesari
, sebbene non sapevano indovinare in particola-

re la pei-sona . L’ Imperatore Ridolfo si rivolse a Cor-

rado
, e gli domandò il suo nome

,
patria

, c legnagr

gio , al quale questo cortesemente rispose

CORKADO .

Io mi chiamo Corrado
, e fui il terzo Imperatore

Romano di questo nome : sp ancora voi siete un Im-
peratore ' Romano come all’ aspetto mi sembràte , ^1

mio nome non dovrebbe esservi ignoto

.
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RinoLFo .

Fra voi , e me non passa un secolo , e mezzo ,

e la vostra persona non mi può essere ignota essendo

io Ridolfo di Habsburg , e sono il progenitore della

C^asa d’ Austria . Pure sono curioso di sapere da
voi le vicende della vostra vita, e quello che ante-

riormente può avere con essa relazione. Tutti due da
piccioli Principi siamo divenuti Imperatori Romani -,

che a ragioije si è considerato quale la prima dignità

in Europa . lo sono pronto a farvi la narrazione del-

la mia vita
,
pregandovi a soddisfai'e il mio desiderio

di sentire la vostra ..

*

, Corrado .

Sembrerà strano in vero il mio innalzamento al

trono Imperiale a chiunque ignora le vicende del tem-

po a me anteriore , e di quello in cui io vissi ; ma
Istante il corso degli affari

, e lo stato politico d’allora

tanto in Italia che in Francia
, e Germania non

aveva la cosa in se straordinaria maraviglia

.

Ridolfo . • *

Non me ne manca notizia in generale ; ma sic-

come ella è assai superiiciale
,
mi fareste un piacere a

farmene il racconto . .

Corrado .

Lo farò in breve dovendo risalire sino all’Impe-

ratore Carlo Magno il primo che dopo la caduta

dell’ Impero d’ Occidente fu dal Papa , e dal popolo

romano proclamato Imperatore . Dopo la miRrte di quel

potente Monarca
,

gli successe il suo hglio Lodovico
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Pio , Sovrano buono

, ma debole die divise i suoi

stali fra tré dei suoi figli Lotario , Pipino , e Lodo-

vico , e poscia avuto un quarto da altra moglie, che

fu Carlo, detto il Calvo, cangiò di nuovo la divisio-

ne : i figli s’ innalzarono contro il padre ^ e lo scac-

ciarono dal trono , ma vi fu ristabilito nel 83o da
una Dieta tenuta in Nimega, e nuovamente deposto

nel 833 ,
tornò a rimontare sul trono Aveva associa-

to a se nell’ imperio Lotario suo primogenito, che poi

gli successe come Imperatore ,
ma volendo egli spo-

gliare i suoi fratelli della porzione data loro del pa-

dre
,
rimase vinto , e dovette contentarsi coll’ Italia

,

la Provenza, e diverai altri Stati vicino al Rodano, la

Mosa e la Scelda . Riuunziò in fine 1’ Impero h stfo

figlio Lodovico Secondo ,
ed assegnò agli altri dafi^S1llOi

figli Carlo, c liOtario diversi Stati , de’ quali quelli

<’be toccarono a Lotario presero il suo nome , e furo-

no chiamati Lotaringia, o Lorena . In questo tempo la

Francia
, e V Italia erano orribilmente devastate dai

Normani
,

e Saraceni , ed in seguito vennero ancora

gli Unni a far stragi
, e desolazione nella Germania .

Ognuno in tali sconcerti cercava d’ inalzare se stesso,

èd i Marchesi , e Conti nella Germania s’ appropria-

rono sempre più una grande autorità . Lodovico se-

condo governò assai bene
,
ed umiliò i Saraceni , ma

morì nel 875 senza la^iar eredi. Avrebbe dovuto suc-

cedergli nell’ Impero Lodovico
,

figlio maggiòr.jd» Lo-
tario

, e Re di Germania
, ma Carlo il Calvo éiio fra-

tello minore, e Re di Francia , lo spogliò deHaMo-
rena

, e dell’ Italia , c sollecitò il Papa Giovanni Vili '

per aver la corona imperiale
, come ottenne, e fu co<

rouato a Roma .

Ridolfo.'
%

Conio poteva il Papa fare una simile ingiustizia

al fratello maggiore ? Qual demerito aveva Lodovico

,

per ricevere simil torto?
m
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Corrado.

Sosteneva Carlo che la corona iinpenale non era

ereditaria
,
ma elettiva

, e che come il Papa , cd il

popolo romano avevano eletto Carlo Magno, poteva-

no ancora eleggere quello che più loro piacesse senza

far torlo a veruno . In fatti , tale fu ella in seguito

sempre considerata sebbene 1’ elezione poscia si faces-

se dai Prìncipi della Germania , c non più dal Papa

,

e dal popolo romano .

Carlo fu cattivo come Re ,
ma buon Imperato-

re , regnò per altro poco in tale qualità, e mori do-

po due anni avvelenato da 'un Ebreo suo medico. Gli

successe Lodovico tei-zo suo figlio , detto il Balbo
R^acquero in seguito gravi dispute sulla corona impe-

riale , e se la appro}>rìò Carlomanno figlio di Lodovi-

co il Gennanico
, ma nè egli , nè Lodovico terzo da

molti si contano fra gli Imperatori Romani . Cedet-

te egli la corona a suo fratello Cario il Grosso . Que-
sto unì di nuovo sotto il suo impero quasi tutti gli

Stati di Carlo Magno, ma divenuto imbecille di men-
te ,

si regolò male, e fu deposto in una Dieta, tro-
^

vairdosi poscia in tali angustie che neppure sapeva co-

me trovare il vitto. Fu eletto dai Principi della Ger»-

mania Arnoldo, nipote di Carlo il Grosso, che regnò*

con lode, ma mori nel 899 in seguito d’una. bevanda

velenosa che gli fu data . Chiamò egli gli Ungheri in '

suo ajuto contro i Boemi , che vennero allora come
amici, ma irr seguito sotto il successore d’ Arnaldo,

Lodovico IV Re di Germania ,
vi ritornarono come

nemici
,

e fecero strage dei Tedeschi, desolando il

' paese , e poscia ancora una parte dell’ Italia . Per li-

berasene convenne accomodarsi ad un tributo. Arnol-

do fu 1 ’ ultimo Imperatore drìla stirpe di Carlo Ma-
gno, e Lodovico IV- suo figlio dei Re di Germania .

Corrado 1 Conte ^di Francooia fu eletto dopo
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Arnoldo . Ebbe pcp^ competitore Enrico V Uccellatore

figlio d’ Ottone , Dùca di Sassonia , e vi fu guerra

fra loro i ciò non ostante morendo Corrado raccoman-

dò agli Stati Germanici Enrico come suo succtósore »

e >fu in fatti eletto. Questo providde la Germania di

città , c villaggi fortificati per difesa contro gli Un*
gheri , ed in fine li battè sonoramente , e li costrinse

a ritornare nel loro paese. Morì nel 936 , e gli suc-

cesse il suo figlio Ottone 1 che fu chiamato il Gran-
de, ed il terrore del mondo

,

Regnò egli prima come Re di Germania , ed eb-

be a sostenere
, e domare varie ribellioni come felice-

mente gli riuscì . Incontrò una guerra col Duca di

Boemia Boleslao'che durò l4 anni, e finì col dover
quel Duca» sottomettersi ad Ottone , e giurargli fedel-

tà . Dopo ciò passò Ottone in Italia
, in soccorso della

Regina Adelaide, vedova di Lotario IL contro Beren-

gario , e la sposò . Aveva Ottone avuto dalla sua pii-

ma moglie Editta
,
già defonta, un figlio Ludolfo, il

quale sentendo il secondo matrimonio di suo padre

,

temette che se avesse avuto figli dal secondo letto,

questi avrebbero potuto escluderlo dal trono, si ribellò

contro il padre
, e ‘trasse molti Principi della Germa-

nia nella sua ribellione , ed inoltre gli Ungheri ad en-
trare nella" Germania

, che vi commisero orribili gua-
sti. ‘Ottone dovette abbandonare la guerra 'in Italia,

ed accorrere alla difesa della Germania: debellò i ri-

belli, e nel q55 sulle rive del Leck tagliò a pezri gli

Ungheri in modo che pochissimi ritornarono al loro

paese . L’ anno dopo con nuova gloria diede una in-

tiera rotta agli Schiavoni che abitavano sull’ Oden-,
tanto più stimabile quanto che produsse la loro con-
versione al crisdanesimò

.

" Intanto Berengario devastava tutta l’Italia, e non
risparmiò lo stato del Papa

,
per la qual cosa Giovàn-

nt XII chiamò Ottone in sua difesa
,

il quale venne
e costrinse Berengario di rinchiùdersi in Moutefeliro
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stimato inesptigna'bile . Andò a Roma , e fa incorona*

to imperatore . Ricevette il Papa in seguito Adalberto

tìglio di Berengario , e gli prestò degli onori
: questo

dispiacque ad Ottone ,
il quale s’avanzò con un eser*

cito verso Roma , ed il Papa con Adalberto presero

la fuga . Ciò occasionò uno scisma che produsse molli

disordini , e grande spargimento di sangue.

L’ Imperatore Niceforo d’ Oriente mandò Amba-
sciatori a Ottone per far seco alleanza , ed oiferì la

sua tìglla Teofania per moglie al tìglio d’Ottone. Tut-
to fu combinato , e Teofania partì da Costantinopoli

incontrata per strada dagli Ambasciatori d’ Ottone che
portarono ricchi presenti alla sposa: ma il perfido Ni-

ceforo aveva ordinato che fossero o presi , o assassinati
,

e che s’ impadronisse delle ricchezze che seco aveva-

no, come fu fatto . Ottone mosso a giusto sdegno en-

trò con folle armata nella Puglia, e nella Calabria che
alloi'a appartenevano ai Greci

, e disfattigli in una bat-

taglia fece tagliare il naso ai prigionieri, e mandRi-ii

cosi mutilati a Costantinopoli Niceforo mori poco do-

po ucciso in una congiura , ed il suo successore Ctìo-

vAnni Zimesce diede Teofania in moglie ad Ottone li,

e per dote la Puglia , e la Calabria . Poco dopo , cioè

P anno gyò mori Ottone I in età di 6o anni. «

Questo Imperatore per contrapesare la' potenza dei

Buchi , e Couti dell’ Impero ,
innalzò ad eguale di-

gnitk, ed autorità governativa molti Vescovi , ed Aba-

ti , ai quali però diede dei Commissari suoi che aves-

sero parte nel governo ;
ma da questi Commissari si

seppero liberare in seguito per goveimare soli

.

• Ottone II che successe a suo padre mori I’ anno

983 , e lasciò un tìglio chiamato ancor egli Ottone ,

del quale la tutela fu affidata’ a Guerico Vescovo di

Colonia . Ma Enrico Duca di Baviera lo levò dalle

mani dell’ Arcivescovo
,
pretendendo che la tutela se-

condo le leggi dell’ Impero appartenesse .a lui
,
ma in

sostanza per impadroniiri egli del regno . L’Imperatrice
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Stefania , imita all’- Imperatrice Adelaide si portarono

dall’ Italia in Germania , e sostenute da Lotaiio Re
di Francia , e Corrado il pacifico Re di Borgogna
costrinsero il Duca di Baviera a consegnare il giovane

Imperatore . Arrivato a regnare fece la guerra agli

Scliiavoni , e li costiinse a far la pace . L’Italia era iu- ‘

volta in turbolenze, e gli Italiaui stanchi del giogo

tedesco, cercavano di mettersi in libertà ; ma Ottone

li tenne sottomessi ; entrò in Roma , ove Crescenzio Se-

natore Romano , e capo della sollevazione s' era riti-

rato in Castel S. Angelo , ed Ottone disperato di po-

ter ivi sforzarlo gli promise perdono, e sicurezza ,•ma
fidatosi Crescenzio della sua parola , ed uscito lo fece

precipitare da un’ alta torre
,
ed appendere ad una

forca . Pagò un tal atto ingiusto coll’essere avvelenato

dalla moglie di Cresceuzio che aveva sedotto con fal-

sa promessa di sposarla . La sua morte accadde 1’ aor

no looo. /.V

-
. Ridolfo.

Fino un assassino di strada sii vergogna di tror

;
dire. la parola data

,
quanto più sarà questo indegno

d’ un Sovrana? Ottone con ciò lasciò un’eterna 'mao
chia sul suo nome. . ,

f -
• ^

Corrado

.

Mollo Ottone senza figli nacquero dissenzioni per
1’ elezione non meno della corona di Germania , che
dell’ ) Italia i Gli Italiani elessero Arduino, Maicbesc
d’ Ivrea , ed i Tedeschi Curieo Duca di Baviera ^.det-

to il Gobbo , che regnò con tale giustizia , dolcezza ,

' e santità che è stato annoverato fra i Santi . Sottomise

i suoi avversari in Germania , che gli ( disputarono il

trono, e costiinse Ardoino che s’ era reso odioso agli

Italiaui di litirarst nel Piemonte ove mori . Fondò il
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Vescovato di Bamberga, e lo rese tvibutanp alla S. Se-

de di loo marche d’argento annue, che poscia fu ris-

cattato da Knrico III, dando al Papa in contracambio
Benevento . Fece guerra felice con Balduiuo Conte di

Fiandra , ed il di lui alleato il Re di Francia. Diede
la sua sorella Ghisella in moglie a Stefano Re d’ Un-
gheria

,
ciocché produsse la totale convezione di que-

gli idolatri Fu Enrico coronato Imperatore da Papa
Benedetto Vili in Roma

, colla sua moglie Cunegon-
da . Ritornò in Germania , ma venne di nuovo in

Italia per sostenere il Papa contro i Greci che minac-
ciavano Roma. Mori d’ anno 1024 i

ed è sepolto in

Bamberga . Non lasciò figli , avendo osservato celibato

colla sua moglie

.

Fu egli l’ultimo Imperatore della Casa di Sasso-

ni«a, e vicino a morte raccomandò agli Elettori Coira-

do. Duca di Franconia che fu in fatti eletto^ ed era il

secondo di questo nome , detto per sopranome il

Fu questo Principe giusto , saggio, e pio. Ebbe a

sostenere avversar} tanto per la sua corona di Germa-

^ uia , che per quella d’ Italia
,
ma debellò tutti, e fu

cwonato Imperatore nel 1027. Ebbe poi guerea cou
Stefano Re d’ Ungheria , e con Rodolfo III Re di

Borgogna , e mori in Utrecht all’improvviso nel loSg.

Corrado ancor vivente aveva fatto coronare suo
Figlio Re di Germania

, che gli successe in età di 22
anni

,
simile a- lui nelle buone qualità . Sostenne guer-

ra coi Boemi
, e Polacchi

,
e rimise sul trono d’ Un-

gheria il Re Pietro. Depresse uno scisma a Roma , c

fu coronato Re d’ Italia , ed Imperatore . Mori l’anno

io55 , avendo ancor egli fatto coronare il suo figlio

'Enrico IV Re d’Allemagna in età infantile .

Non aveva questo più di sei anni quando succes-

se a suo padre sotto la tutela dell’ Imperatrice Agnese
sua madre , donna saggia

,
prudente, e pia che reli-

giosamente r educava. Ma a divei-si Principi della

Germania non piacque una tale tutela , e fecero tanto
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elle il' giovane Re fu afCdato alle mani dell’. Arcive-

scovo di Brema Albcito
, uomo indegno del sacro suo

carattere , c che lasciò predominare nel suo allievo

tutte le più. vergognose passioni che seco portò al tixi-

no iu etk di . 1 8 anni . S’ immei-se egli in tutte le em-
pietà più scandalose : violava le donne

, faceva ucci-

dere i manti, e rapire i beni della Chiesa per paga-

re i soldati. Tentò di ripudiare Berta, sua legittima

moglie, e Principessa |»a
,
e saggia, L’Arcivescovo di

Lrema eseroitava sotto di lui la più detestabile simo-

nìa
, vendendo le can'che ecclesiastiche

,
per la qual

cosa i Piincipi della Germania istarono perchè fosse

scacciato
, ma Enrico in breve lo richiamò . Il Papa

Gregorio VII avendo diverse voKe anunonito'l’ Impe-
ratore d’ emendarsi , ma senza fratto , iu fine lo sco-

municò , Dovette Eurico veuire a ricevere l’assoluzio-

ne dal Papa , e giurò d’emendarsi
,
e riparare ai ma-

li fatti
,
ma non mantenne il suo giuramento. Da ciò

nacque una dissensione non interrotta tra l’ Imperato-

re, ed i Pontefici romani , cd Enrico creò un Anti-

papa dal qualo si fece incoronare a Roma . La famosa
Contessa Matilde sostenne la causa della Chiesa , e fu'

spogliata di quasi tutti i suoi Stati dall’ Impei'atorc.

Sposò ella Guelfo figlio del Duca di Baviera ,
e con

tale unione si rese forte, e le riuscì di guadagnare
Corrado figlio maggior d’ Eurico che si ribellò contro

il padre
, e rimise gli affari di INIatildc in Italia. Guel-

fo però poco contento di Matilde che niun affetto gli

mostrò , abbandonò la causa cattolica iu Germania, e

si rivolse alla parte dell’ Imperatore CoiTadu mori 1
’

anno 1097, ed Eiu-ico IV gli sostituì il suo figlio se-

condogenito Enrico V , il quale poco dopo sostenutqT

da tutti i Principi della Germania si rivolse contro il

padro e lo spogliò di scettro , e regno. Enrico IV ab-

bandonato da tutti, e trattalo crudelmente d,allo sna-

turalo figlio che gli lasciò mancare fino il necessario

alla vita , mori scomuuiwto a Liegi ucl i lofi, in soa»-

lua miseria .

DiuiiiztnJ
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Enrico V non si portò meglio colla Chiesa di

quello aveva fallo suo patire
, e mancò alle sue pro-

messe fatte ai Pontefici , ciocché tirò sdosso ancora a
lui la scomunica , ed in compagnia d’ essa la rivolta

di molti Principi della Germania . In fine però si com-
posero gli affari , e tciTuinò uno scisma die era dura-

to da 4o anni lidia Germania. La Omlessa Matilde

lasciò alla Chiesa i suoi Stati , ma tale donazione fu

disputata dagli Imperatori, come in gran parte feudi

dell’ Impero. Morì Enrico V iu Utrecht l’anno 1125.

Radunati gli Stali della Germania elessero por

Imperatore Lotano II Duca di Sassonia a fronte di

molti
, e poteuti concormui . Fu egli Principe somma-

mente pio, amante delle arti liberali, e delle scienze^

I Giureconsulti sono a lui molto obbligati ,
mentre

egli fu quello che ordinò che in Roma , e Bologna si

spiegasse il Jus cibile a norma del Codice di Giusti-

niano, e si creassero in tale facolth solenni cattedre , e

Dottori . Non mancarono nemici sotto il suo regno che
t^ntaroap dì levargli la corona e per far fronte ad
essi diede ad Enrico il superbo Duca di Baviera 1 ’ u-

HÌca sua figlia Gertrude in moglie , e con essa il Du-
cato di Sassonia che ancor egli aveva acquistato me-
diante un matrimonio: col qual dono quel Duca di

già potente lo divenne ancora maggiormente . Restilui

Lotario sulla Sede Pontificia Innocenzo II scacciato

due volte da Ruggiero
, che aveva preso titolo di Re

di Sicilia, e difendeva l’Antipapa Anacleto. Fu Rug-
giero sconfitto

,
cd i Pisani che sostenevano la .parte

'

"del Pontefice, entrando nella città d’ Amalfi, trovaro-

no il famoso manoscritto delle Pandette di Giustiniano

del quale Lotàrio fece ad essi un dono, e. fu la cau-

sa dell’ introduzione universale del diritto romano, del

quale come già dissi , le prime lezioni si fecero a Bo-

logna . Mori Lotario II nel suo ritorno dall’ Italia vi-

"ciuo a Trento uel 11 38 . ^

Eccomi , caro Ridolfo al principio della mia storia
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elio vi pince di sentire Il ristretto prcaiaLolo. servirà

a meglio dilucidare gli affari. >

^ ’ lo nacqui nel ioq3 a Waibliiigen nella Svevia

c mìo Padre si chiamava Federico , e Barone di

Waiblingen
, ed Hoen-Staufen . Mia madre fu Agiie-

•se figlia deir Imperatore Eniico IV , e come eredità

di mia madre, s’ appropriammo tutta la Franconia
, e

la Svevia, sebbene vi era il figlio Enrico V fratello

d’- Agnese^ e che con più diritto pretendeva la Fran-
conia .*'L’ Imperatore Lotario trattò di spogliai-si di

quella eredità
, e noi P avremmo certamente perduta

,

se S. Bernardo non si fosse intromesso ad accomodare
r affare per evitare una sanguinosa guerra . Io, e mio
fratello Federico fummo costretti d’ andare, ài piedi

dell’ Imperatore a Muhlhausen
,
pc^ esserci opposti a

lui colla forza armata ' ' ? ’
•

. . V •
' Ridolfo .

^ La santità di quest’ uomo m’ è ben nota , eppu-

re resto maravigliato come egli riuscisse in un affare

di tale natura . Per quanto grande sia la stima
, ed il

rispetto per un Sant’ Uomo, difficilmente essi possono
arrivare a fare che un Imperatore rinunzii a dei di-

ritti sopra, degli Stati quando sono fondati sulla giu-

stizia •
** '

fc • , # » K ^

'

• • •
,

it * ^

Corrado*
*, < ••

% . •
••

• In primo luogo
, degnissimo Ridolfo , la religione

quei tempi era in- -maggior fiore
, e rispetto , ed

oprava più, sugli uomini ^ e. poscia' S. Bernardo era

in tale, stima di santità, ed insieme di dottrina che
la sua autorità <u'a

.
grandissima non solo presso i po-

poli , ed i Sovrani , ma ancora innanzi ai Sommi Pon-
tefici, Vescovi, e Prelati,. Era egli nato nella Borgo-

gna e fu Abate di- Chiaravalle ed in tutti gli afiàri
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/ aveva* ricorso ai suoi consigli ,
e decisioni

.
Quando

. i|Mgevauo dissensioni fra i Re , c Principi ci-isliani
, il.

uomo cei’cava sempre di paciGcarli.* ognuno l’ as-

coltava volentieri , e vi riusciva quasi sempre felice-

mente . Pareva ad ognuno di sentire in Bernardo la

voce divina
, e la sua eloquenza , dolcezza , e santità

trionfava da per tutto . Avrò occasione di fare spesso

di lui menzione .

Alla morte dell’ Imperatore Lotario
,
l’ impero ro-

mano si trovò in non piccolo imbarazzo per 1
’ elezio-

ne del nuovo Imperatore , non avendo Lotario lascia-

to alcun figlio , che sebbene non di diritto
,

almeno
per costume

,
solevano i figli essere eletti

, dopo i lo-

ro padri . Quello che con piò ragione poteva lusin-

garsi d’ aver in suo favore i voti , era Enrico il su~

pevbo Duca di Baviera . Aveva egli per moglie la fi-

glia, di Lotario : il suo potere in Germania era gran-

'dc possedendo egli quasi la terza parte d’ essa , oltre

feudi In Italia . Debbo ancor io confessare, seb-

4^1 jbClie -sia stato il mio maggior nemico
, che egli

valoroso ,
ed aveva dei meriti coll’Impero . I Prin-

f clpi , e Baroni della Baviera
,
della Sassonia

, e d’una
|>arte della Svevia erano per lui

, aveva egli nelle sue
^mani le insegne imperiali, dategli dal suo suocero, e
tutto 'questo lo rendeva poco meno che sicuro della

dignità imperiale .

Dall’ altra parte diversi dei Principi Allemani te-

mevano la sua grande potenza
, e gli Italiani erano

poco contenti di lui , avendo mostrato una grande al-

terigia nella sua spedizione in Italia Io che bene co-

nosceva quanta iuflueuza avessero gli Italiani, e sin-

golarmente il Pontefice nell’elezione d’ uri Re di Ger-

mania ,
unita alla quale dignità andava ora quella dall’

Imperatore Romano , cercai di guadagnare il Papa
promettendogli per mezzo di S. Bernardo , se arrivassi

al trono imperiale di marciai'e con una grande arma-

ta in socct^o dei cristiaoi dell’Oricate , e per liberare
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la Terra Santa , che ben sapeva (juanlo slava a cuore

del Pontefice . Un certo impulso interno mi spronava

a cercare J’ imperiale corona, ed a vincere tutti gli

ostacoli in faccia ad un competitore tanto formidabi-

le . Toccava' all’ Elettore Ecclesiastico di Magonta di

presciivcre il giorno dell’ elezione, ma essendo morto

queir Arcivescovo ,
Alberto , e dovendosi secondo le

leggi dell’ impero annunziare 1’ elezione dentro il ter-

mine d’ un anno, J’ Elettore ecclesiastico di Colonia,

ed altri Piincipi secolari dell’ Impero se ne presero la

cura, e fissarono la Pentecoste dell’ anno ii38 per

1’ elezione a Magonza

.

Mandò il Papa il Cardinale Teoduino come suo

Legato per questa elezione , il quale andò a Treveri,

dall’ Arcivescovo Adalberone , uomo di mente
,
e di

sagacità
,
per deliberare cou lui sopra gli affari . Il Le-

gato
,
e l’ Arcivescovo scrissero a varii Principi della

Germania assicurandoli che la mia persona era accet-

ta al Papa ed al popolo romano , e questo influì as-

sai sull’ animo degli Eiettori . Oltre le. suddette ra-

gioni aveva il Pontefice ancora un altra da favorir-

mi ,
e fu che l’ Imperatore Greco Emanuele , era in-

tenzionato di sposare la sorella di mia moglie
, e que-

sto poteva essere assai vantaggioso ai cristiani dell’

Oriente

.

Favori non poco ancora la mìa causa che Enrico

s’ era reso presso i Principi odiato, e temuto. Si ten-

ne tanto sicui-o di non dover avere alcuno competi-

tore alla corona imperiale , che non si degnò neppu-

re di dare una buona parola ai Principi dell’ Impero
per guadagnare i loro voti . Siccome però t^nuno te-

meva la sua potenza , cosi per impedire qualunque
violenza dalla sua parte , non aspettarono i miei par-

tigiani la Pentecoste come era stato prefisso per fare

1’ elezione, ma ella ebbe luogo alla metk della Qua-
resima

, e non a Magonza , ma a Coblentz . Io fui

eletto Imperatore e ricev'etti da tutti gli Elettori som»

missione
, e congratulazione .

Dirnit.:-*rfi
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RlDOtFO

.

•

Dovete però confessare che molta irregolarità in-

corse in questa elezione . Anticipazione di tempo
, mu-

tazione di luogo, e precipitazione nei voti . Poteva
tutto ciò dar giusto motivo ad Enrico per dichiarare

invalida la vostra assunzione al trono

.

Corrado .

Cosi fece in fatti: ma io, ed i miei aderenti po-

co ci curavamo del suo strepitare, e considerando la

libertà germanica come iu pericolo; bastava a noi

d’ aver osservato il sostanziale . Andai ad Aquisgratia

a farmi incoronare , ma ancora qui si trovarono degli

intoppi. Le insegne imperiali erano in mano ad En-
rico, e r Arcivescovo di Colonia che doveva fare la

funzione, non aveva ancora ricevuto il Pallio dal Pon-
tetice , e perciò non poteva eifetiuarla . Si ripiegò a

tutto come si potè . 11 Legato del Papa unitamente agli

Areivescovi di Colonia, e Treveri fece la funzione, ed
a me bastava d’ esser unto

, e coronato. Da Aquìs-

grana mi portai verso Pentecoste a Bamberga seguito

,da tutti i Principi dell’ Impero, e risoluto di sostene-

re la mia causa contro tutti quelli che avessero volu-

to disputarla .

A Bamberga vennero ancora i Principi' Sassoni ,

e Ricchenza, vedova dell’ Imperatore Lotario a tro-

varmi, e riconoscermi per Imperatore . Fra lutti i Prin-

cipi il solo Enrico non comparve .
Questo aumentò *

la mia avversione vei-so di lui, e risolvei nell’ animo
mio di prender vendetta , come feci ancora oltre il

dovere , e la giustizia .

Mi stava molto a cuore d’ aver nelle mie mani
le insegue Imperiali . Perciò intimai al Duca Enrico

di. comparire il giorno di S. Pietro, e S. Paolo ad una
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Dieta in Ralisbona
,
per fame la conscgaa , alla qual

cosa però mostrava poca disposizione . Ma siccome

tanto il Papa ,
cho S. Bernardo , e molti Arcivescovi

,

e Vescovi gli diedero su di ciò forti ammonizioni,

vi si prestò in Gne j
venne a Ratisboua, e fece la

consegua .
Questa fu la prima volta che diedi a co-

noscere pubblicamente il mio odio, c desiderio dì

vendetta contro Enrico , mentre gli intimai di resti-

tuirmi diversi feudi che gli erano stati dati dall’ im-
peratore Lotario, ciocché egh non voleva in aliami

modo intendere. ÌNIossi inoltre una questione, "se, un
Duca potesse avere due Ducali

, e due Arcidignità

nell’ Impero ,
la quale questione si doveva decidere

ad Augusta . V’ andai io in persona
, e vi venne il

Duca Enrico, ma accompagnato da una** forte arma-
ta, la quale prese posizione dall’ una parte fuori del-

la città . La quistione s’ agitò con molto calore , e

grandi,’ e distinti personaggi si misero in mezzo por
cercare di consigliarci . Io però spinto dallanimo ven-
dicativo insistetti scmjnc perchè Enrico rinunziasse

alla Sassonia
,
ed ai feudi d’ Italia

, e non ritenesse

che la sola Baviera , ed alcuni altri feudi . Enrico al

contrario era risoluto d’ arrischiare tutto più tosto

che d’ acconseutirc ad una cosa tanto ingiusta
, ed

umiliante . Per maggiormente denigrare Enrico , fuggii

una notte da Augusta spargendo che temeva d<JJe

insidie del Duca di Baviera
, e lasciai alcune delle

mie truppe disperse nei contorni per invogliare Eu-
'lìco d’ attaccarle , ma questo arlillzio mi riuscì inu-

tile
,

perchè egli uou si lanciò prendere iu quella

rete . <
.

•

Vedendo la resistenza del Duca feci intimare

una radunanza a Wurlzbiu-go dei Principi di F’ran-

conia a mt: dediti, e chiamarlo a coinjiarii^j avanti a

quella
, e non comparendo egli come boa

,
era da

prevedersi
, lo feci dichiarare nemico dell’ Imj)ero

.

riou bastando però un simile atto parziale contro un
T. IIL 2



Duca di Baviera , e Sassoma
, fuci intimare ima Die-

ta a Gozlar
,

per il Natale
, nella quale dichiarai il

Duca Enrico decaduto dalla Sassonia
, la quale diedi

al Margravio di Brandeuburgo Alberto detto VOrso.
Nè qui si fermò la mia vendetta

, ma con un altro atto

decisi che doveva ancora essere spogliato della Ba-
viera , che assegnai a Leopoldo Duca d’ Austria . Da
qui nacque una guerra , nella quale però non feci la

miglior figura .
’ »

• Ridolfo.

Potevate mai sperare la benedicione del ciclo

nelle vostre intraprese
,
quando le vostre azioni tutte

* non spiravano che ingiustizia
, e vendetta ? Con tutta

la superbia d’Enrico, egli comparisce un Principe

grande , valoroso , e magnanimo
, e voi al contrario

uu suo ingiusto' persecutore .

Corrado.

Sembra che il cielo abbia voluto vendicare so-

pra me , c la mia discendenza la vendetta che io

esercitai contro Enrico . La fortuna guerriera mi fu

in seguito quasi sempre contraria , è la mia discen-

denza s’ estinse iu un modo miserabile , mentre V ul-

timo de^ miei pronipoti , Corradino , benché innocen-

te
,
lasciò la sua testa sotto la mauaja del carnefice

sulla piazza di Napoli
, laddove la posterità d’ Enrico

. per mezzo di suo figlio
, Enrico di Leone , si vede

oggigiorno sui troni di Brunsvig , e d’ Inghiltcn’a •

Ma agli occhi umani è nascosto T avvenire , ed accie-

cati dalle passioni lìcusano di rivolgem sul passato ,

nel quale troverebbero facilmente uno specchio , ed i

motivi di certi tratti della providenza che vendica

sui figli , i delitti dei padri
, come Iddio lo minaccia

ne’ suoi comandamenti , col privarli delle benedizioni

temporali ^
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Quan<}o Ennco ebbe»noli*Ia di ciò cbe passava

a Gozlar , si mise iu marcia coli delle truppe per

opporsi ad Alberto Orso
,
ma ricusando gli Stali di

Baviera di prender parte negli aQari della Sassonia ,

condusse seco poca gente ,
ed Alberto potè fare pro-

gressi prendendo Luneburgo
,
Brema , cd altre città ;

ina in line gli Stali di Sassonia presero a cuore la

causa del loro perseguitato Sovrano , e questo eccitò

ancora il coraggio dei Bavari , in modo che Enrico

mise iasienie un’armata che da lui valorosamente

condotta fece mutare aspetto alla guerra . Non solo

Enrico scacciò Alberto dalla Sassonia
,
ma si rese an-

cora padrone del suo Margraviato di Brandenburgo ,

cd egli privo di sudditi , e di Stali , si rifugiò pres-

so di me a cercare la mia assistenza . Radunai un’ ar-

mata ,
e marciai con essa contro Emico, il quale in

nulla si spaventò
,

e ini mostrò coraggiosamente la

faccia . Vedendo di poter poco proGtlare colla forza ,

mi rivoLi agli arliiìzj
, e feci proporre un accomoda-

mento , e pace
.

Questa si doveva conchiudere a

Quedliaburg
,
ma intanto si trovarono persone che

tolsero la vita a questo bravo Principe col veleno ,

nel 1

1

3q.

Ridolfo

.

Non sì presentò ad alcuno in ciò sospetto sopra

di voi come autore di simile misfatto? Il vostro odio^

la vostra vendetta, e la vostra impotenza, ne davano
almcuò una uon piccola apparenza .

CORKÀDO

.

Per quanto vendicativo io fossi, non era però ca-

pace d’ un cosi vile, cd infame delitto. Molti soslem

gono però che il veleno dal quale mori Enrico
,

fos-

sero i disgusti da lai sofferti , e se ciò è vero ,
non



ao
posso già negare di non esser io stato il suo avvele-
natore .

Sul suo Ietto di morte raccomandò Enrico agli

Stati di Sassonia
, con parole commoveiili il suo figlio

in età minore, c Welf, o Guelf, iValello d’Enrico,
e zio del giovine Piiucipe prese la difesa della Ha-
\iera iu modo che battè il Margravio d’ Austria Leo-
poldo , ed in diversi incontri ancora le mie truppe .

Alla battaglia però di Weinsberg fu egli battuto
, e

costretto di chiudersi nella piazza che da miei fu as-

sediata
, e dovette in fine capitolare . Due cose sono

rimarcabili in questa battaglia, ed in seguito d’essa.
La prinva è che presero qui origine i nomi di Gurl~
fi , e Giòellitii, due fazioni che per il corso dì qua-
si trecento anni hanno tenuto sottosopra la Germa-
nia , e 1’ Italia . Nella battaglia

, la parola Guelf era

il segnale dei Bavari
, e Sassoni

,
e quella di IVaib-

lingen quello degli imperiali , che in seguito sì con-

servarono per denotare con Guelfi gli anii-impi riali , e

con fVaiblinghi gli aderenti all’ Imperatore . Gli Ita-

bani, alle orecchie de’ quali le parole tedesche sono
assai dure, le convertirono poscia in quelle di GueU
fi , e Gibellini

.

L’ altra fu che nella capitolazione,

della piazza tutti gli uomini dovevano nmaiiere pri-

gionieri , e male sarebbe andato per Guelfo. Le doti-

ne domandarono di poter uscire libere con ciò che
potevano portare in ispalla , ciocché fu accordato sen-

za restrizione
,
non immaginandomi mai ciò che ave-

vano in pensiere
,
sebbene non era il primo esempio

,

nelle storie . Rimanemmo però non poco sorpresi

quando vedemmo le donne venire a noi coi loro ma-
'riti sulle spalle, e la prima fu la Duchessa Guelf
col suo marito . L’ invenzione mi piacque tanto , e

i’ amor òoajugalc mi mosse in modo ,
che sebbene

avessi potuto trovare da ridire in quello stratagem-

ma, le lasciai tutte passare.

Questa guerra però infastidiva me , e tutta la
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Germania la quale non poteva approvare la mia per-

tinace vendetta centra Enrico , e la sua stirpe. Mori

in questo tempo ancora il Margravio d’ Austria Leo-

poldo , e bisognò pertanto che pensassi una volta a

por fine ai dissidj . Chiamai pertanto una Dieta a

Eranefort, ove si decise udranno 1142 che il Piin-

cipe Enrico rimanesse in possesso della Sassonia , do-

vendo però , nella sua minorith ancora , rinunziare a

tutto il resto della eredità patema. Avendo la vedo-

va d’Enrico il superbo, Gertruda
,

sposato il mio
fratellastro Enrico

, nuovo Margravio d^ Austria , fu a

lui data la Baviera , ed il resto degli Stati d’ Enrico

il superbo , appropriai a me medesimo : ma contro a

questo pi'otestò il Duca Guelfo ,
ed avendo fatto un

alleanza con Gelsa Re d’ Ungheria , e col Re di Si-

cilia Ruggero, mi fece una sanguinosa guerra , e mi
costrinse in fine a cedergli tutto ciò che aveva pre- •

so por me degli Stati d’ Enrico,, colla qual cosa si

contentò.

Il Re Uladislao di Boemia mi chiamò in suo

soccorso ,
trovandosi ridotto assai alle strette da Cor-

rado òlargravio della Moravia
,

il quale assediava Pra-

ga , che risolsi di liberare
, e vi mareial con lyia ar-

mata . Al principio Corrado non voleva prestar fede
^

alle mie mosse , ma certificato in fine d^a mia ve-

nuta
,
levò in fretta 1’ assedio, e si ritirò spaventato.

Poca fatica perciò mi costò a rimettere Uladislao nel

possesso del suo regno , ciocché s’ ell'elluò con gran
pompa nell’anno ii 44 -

L’ anno antecedente s’ era elTettuato Io spos.'ilizio

della sorella di mia moglie coll’ Imperator Greco Ema-
nuele che da tanto tempo si trattava , ma questo

non produsse quel buon ellelto che s’ aveva sperato

per la riconciliazione degli Imperatori d’ Oriente , ed
Occidente, slantecchò Emanuele prosegui a irattarjul

sempre con superiorità , e non voleva darmi altro ti-

• telo che di Re . • -
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Un altro affare mi tenne occupato, e fu

la ribcUioiie dei Roiiiaui contro il Papa . Rimaneva
ancora scolpita nella mente dei Romani 1’ antica loro

grandezza, ed il ‘dominio del mondo, e perciò non
volevano esser soggetti nè ai Papi

, nè agli Impera*
tori .

Ridolfo

.

Ai Romani di tutta la loro antica grandezza
, e

potere non rimaneva altro che il solo nome di Ro-
mani , e tale frivolezza poteva ingeiire tanta superbia?

Corrado .

Ma non sapete che la superbia è fumo , e che
di fumo si pasce ? Dopo la morte d’ lunocenzo II

ostinatamente si rivolsero contro due de’ suoi succes-

sori Celestino II, e Lucio II. Si radunarono nel Cam-
pidoglio , stabilirono un Senato come lo era antica-

mente , c crearono un Patrizio che avesse la suprema
autoriuH temporale . Fomento a tale disordine diede

un certo Arnaldo di Brescia che sotto al solito prete-

sto favorito di tutti gli Eretici , di riforma , voleva

privare la Chiesa, e gli ecclesiastici d’ogni autorità,

e beni temporali , e^ a tale dottrina non potevano

mancare settatori . Piacque ella singolarmente ai Ro-
mani ,

ed Arnaldo vi aveva un gran numero di disce-

poli . Ricorse il Papa a me , e lo stesso fecero i Ro-
mani , ma nè io come Imperatore potei approvare il

procedere dei Romani , nè S. Bernardo , e gli altri

Prelati lasciarono d' insìstere presso di me acciocchò

protegessi il Papa, e distruggessi la nascente eresia.

Furono da me rigettate le istanze dei Romani, ed il

timore del mio potere frenò in .qualche modo il loro

procedere contro il Papa. Morto dopo undici mesi di

ponti ticato Lucio II Bolognese , i Cardinali elessero

l’Abate del Monastero di siant^ Anastasio dell’Ordine
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^ci Cisterciensi , die non «ra Carcliiialc , ma solo di-

scepolo di S. Bernardo, ed il quale prese;- il'nome

d’ Eugenio III. Volle il popolo romano che egli con-

fermasse il loro nuovo Senato, ed il Papa per sot-

trarsi alla persecuzione dovette ritirarsi nel Convento

di Farfa . Venne Arnaldo di Brescia a Roma a^ git-

tar olio sul fuoco ,
ed il disordine amvò al suo col-

mo . Furono saccheggiate le case dei grandi, che non
approvavano la condotta del popolo, è lo stesso accad-

de alle case dei Cardinali , degli ecclesiastici , delle

Chiese, e fino a quella di S. Pietro, ’^iraceoglieiidasi

dal popolo un grandissimo bottino . Cercò bene il

Papa di riconduirc i ti-aviali còUa radono , e la .dol-

cezza , ma riuscito tutto vano ,
fulminò jn fine la

.scomnuioa contro il Patrizio, o suoi, aderenti^ e con-

giunto che ebbe colle sue truppe gli abitanti di Ti*

voli assali i Romani , li disfece , e costrinse a sotto-

mellcrsi . Lasciò sussistere il Senato , ma coll’ espres-

sa condizione che dipendesse iulioramente dal Ponte-

fice ,
ed abolì la dignità di Patrizio. Cosi fu resti-

tuita la pace , ma i Romani volevano sfogare la loro

vendetta sopra gli abitanti di Tivoli , e minacciai'ono

r iutiera rovina di quella città . Il Papa per sottrai:si

dalle loro importune istanze
,
lasciò Roma

,
ed audò

ili giro per diverse città dello Stato.

Trovandosi Eugenio a Viterbo, venne a lui il

Vescovo di Gadara nella Siria a rappresentargli lo

stato lagrimevole nel quale si trovavano ì Cristiani

nell’ Oriente . La città d’ Edessa
, nella Mesopotamia

,

era stata presa dopo due anni d’ assedio , c tutti gli

abitanti cristiani erano stati trucidati . Alessandria era

minacciata, e Gerusalemme - in pericolo. Senza un
pronto soccoi'so erano perduti i cristiani colà, e tutta

la Terra Saula . Il Papa commosso da tali funeste

notizie fece subito pubblicare la crociata , e scrisse

principalmente al Ro Luigi VII di Francia
, ed ai

Francesi , i quali col loro sangue avevano



<? sostenuto quelli» crìstiauità nella prima crociata sot*

'to Gotifredo di Buglione . Avanti pei-ù che arrivasie

la lettera del Papa al Re Luigi, egli aveva gii fatto

voto d’ andare con un esercito in soccorso dei eiikia-

tiì -d’- Oriente in penitenza d’un suo trascorso; in col-

lera
,
per il quale o.ioo persone avevano perduto la

vita . S. Bernardo predicò con grande zelo la crocia-

ta
,
prima in Francia , e poi in Germania . Si tenne

un Concilio a Chartres in Francia nel quale fu deci-v

sa la crociata , e S. Bernardo nominalo Gcneralissi-'

ino dell’ armata cristiana

.

Ridolfo.
•

Possibile , che un Concilio abbia potuto decreta-

re una cosa tanto ridicola qual è quella di nominale

un Abate d’ un Monastero Generalissimo d’ un arnra-

ta ! Cosa poteva S. Bemaido intendere di battaglie ,

e di Assedi ?"Quanto avrei confidalo nelle orazmni di

S. Bernai'do ,
altrettanta poca Gducia avrei avuto nel

suo comando militare.
t,

Corrado. • •

Voi prendete la cosa troppo materialmente , mio
caro Ridolfo. Piel nominare S. Bernardo Capo delP

armata cristiana , non s’ intendeva gi?» di faido jnar-

cìare nelle battaglie alla testa dei soldati colla spada

in mano ,
di diriggere gli assedj, e comandare gli

attacchi . Si voleva togliere in tal modo ogni contrae

sto sulla suprema autorità
,

che facilmente avrebbe

potuto nascere fra me , ed il Re di Francia , cd altri

principi : il pi’evenire , o estinguere le dissenzioni

,

mantenere 1’ unione dei voleri ,
ed animare il corag-

gio di tutti
,
per le quali cose tutte egli era sonima-

menle abile ; e così f^e venuto con noi il Sant’ no-

lUO , come alla sua presenza le cose sarebbero andato
•

\
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gl;o di ciò che andarono . Ma egli ricusò 1’ onorei^

si'^Kfsù colla sua età, e professione di Monaco, e ri-

casa .

iKm'' disposi io con singoiar premura a qnesta

guerra: ^iinoJato non meno dalla mia promessa fatta

al* Pap^ avanti d’ es.ser creato Imperatore , che dallo

7,clo per 93 religione , e dallo stato infelice della cri-

stianità ^aii' Oriente, che senza commozione non si po-

teva sent^-e da uno che professava la ste.ssa fede .

Dovendo" passare per la Grecia, mandai un’ambascia-

ta al mio"”cognato ' l’ Imperatore Emanuele per stabi-

lire più*^ fermamente la nostra amicizia
, e renderlo a

noi favoiwole, ma trovai subito in lui la solita fede

greca . Niella lettera che mi scrisse riti diede il titolo

di suo nobile , e diletto amico, e He de" suoi Stati

Occidentali , volendo con ciò indicare che conside-

rava la Germania come di suo diritto. Un simile pro-

cedere ^’òlfesc altamente
,
ed in contracambio nella

rispostf^- difisi che io Per la grazia di Dio , Impera-
tor Romano , e dilatatore dell’ Impero , salutava il

mio fratello , V eccellente , e rinomato Re de" Greci
Emanuele Comneno Porfirogenito

, c gli offeriva il

mio untore fraterno . Mi lamentai molto della sua

manier'li di scrivere
, e del cattivo procedere de’ suoi

Ambasciatori alla mia corte. Non procedei oltre per
non rompere affatto la nostra amicizia .

'Là'^predicazione di S, Bernardo ebbe un tale ef-

fettO; ebe il concoreo dei crociferi fu iinmensu . Io ra-

dunai |*n’ armata di 4oooo 3 cavallo
,

e quasi di

20000Ò a piedi . Principi , Cavalieri , c persone di

rango in trovarono fra essi , ed io punto non dubit.a-

va d’ im felice esito . Il Re Luigi aveva ancor egli

unito Ì70000 uomini ^ ed eravamo convenuti d’ unire

le nostre forze a Costantinopoli
, e dopo aver tenuto

• una Dieta a Spira per regolare gli affari dell’ Impero
in 'mia assenza

,
presi la .strada dell’ Ungheria , «

giunsi in liac a CosUntiuopoli colla mia armata^ ri-
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tt'vuto in apparenza dal mìo cognato con tutta la di-

mostrazione d’ affetto . Ma la grandezza dell’armata

nostra lo mise in ispavento , e tutte le assicurazioni

dategli da me , c dal Re Luigi non valsero a farlo

rinvenire dal suo timore. Risolvette a tutù i costi di

far perire l’armata cristiana, aflìncliè non venisse mai
più ili mente ai cristiaui d’ Occidente di fare un al-

tro simile passaggio. A tal effetto ei fece tutto il

male che ci potè fare . Dopo Costantinopoli non fum-

mo più ammessi dentro le mura d’ alcun altra Città,

e quello che ci occorreva ci fu mandato in sporte

giù per le mura ,
e tutto si doveva pagare a pronti

cont.inli , ed a carissimo prezzo : Fece battere ima
quantità di moneta piccola che i greci nei contratti

di davano indietro sulle nostre monete -reali d’ oro , e

d’ argento , e questo fu poco riguardo al resto . Fece

mescolare gesso nella farina che ci fu venduta , e

morirono perciò grandissima quantità di gente nostra

avanti che si scoprisse simile initruità . Ma 1’ azione

più indegna che ini fece fu quella per mezzo dello

guide ,
le quali da lui cosi istruite mi condussero

con l’armala in uu. paese sterile ,
ed impraticabile,

ove condottici , le guide di notte tempo presero la

fuga. L’ esercito periva di fame, ed i cavalli rima-

sero talmente estenuali che non reggevano in piedi .

In tale situazione il Sultano d’ Iconio fu avvertito

dal perfido Imperatore Greco , e venne ad assalirmi

con mite le sue forze . Soffrimo una terribile scon-

fitta
, e col resto dell’ esercito andai a Nizza a con-

giungermi col Re Luigi . Il più singolare in tutto

questo fu che nè io, uè alcun altro sospettassi ino

della mala fede d’ Emanuele , asaiveudo 1’ accaduto

all’ odio dei Greci ,
alla perfidia

,
ed avarizia dei INIi-

nistri ,
e provedilori . Siccome s’accostava l’inverno,

andai a Costantinopoli , ove l’Imperatore mi fece dei

grandi regali
, e mi diede dimostrazioni d’ amicizia

sebbene falsa, e simulala. Il Re Luigi fece qualcho



progresso sul piiuclpio , ma soflrl ancor esso un fjra-

ve scapito nella sua retroguardia . Si convocò un’ a-

cluaauza a Tolemaide , ove io mi trovai insieme col
Re di Francia , e tutti i Principi cristiani dell’ Orien-
te , e fu deciso d’ assediare Damasco

.
Quella citlìi si

vide stretta in modo che gli abitanti gih pensavano
alla resa quando alcuni cristiani nati nella Siria do-
po la prima crociata , s’ unirono ai txuchi per tradir-

ci, e ci persuasero d’ attaccare la citlk per un’ altra

pai-te , la quale era pii\ forte , e ninno di noi potè
sospettare iu quei cristiani del perfido disegno. Nac-
que ancora questione fra me, ed il Re Luigi, a quale
di noi la città dovesse appartenere

, c non essendovi
S. Bernardo che facilmente ci avrebbe conciliato

,

r assedio si fece lauguidamcntc
, ed iu fine per man-

canza di viveri si dovette levare .

•I^a metà del mio esercito era già peiita
, e del

resto la metà ammalata ; la concordia fra me, ed il

Re laiigi era rotta , e perciò pensammo tutti due al

ritorno nei nostri paesi . Il Re Luigi andò per mare,
fu attaccato , e preso dai Greci , ma ancora liberato
dalla fiotta Siciliana .

I

RinoiFO . < .

Io non so che dire della vostra impresa di Tetra
Santa. Con un esercito simile sembrava che avesta
potuto domare tutto l’ Oriente

,
e pure avete dovuto

tornare in dietro con vergogna
, e danno . Nelle cro-

ciate in generale veggo assai piu di fanatismo che
politica

, e prudenza
, e sono sempre stato contrario

ad esse.

•

CORBADO .

Se il sostenersi scambievolmente i cristiani coù-
tro i Turchi si possa chiamale imprudente, ed impo-
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iìlìeo fanaiismo , e die per tale motivo si dovesse

abbandonare i cristiani dell’Oriente alla loro sorte,

non so più qual guerra nel mondo si possa chiamare

giusta, politica, e prudente. So che gli empi appi-o-

veranno 1’ uso delle armi in tutto fuorché alla difesa

della religione , ma mi maraviglio che una tale pro-

posizione sia uscita dalla bocca di Ridolfo Imperato-

re , e progenitore della casa d’ Austria . Se Giovanni

Sobieski Re di Polonia avesse ancor egli pensato in

simil guisa quando i Turchi assediavano Wicnna ,

cosa sarebbe stato della casa d’ Austria , e dirò anco-

ra di tutta la cristianità? Capisco bene qual differen-

za si può fare fra l’Imperatore Leopoldo, e Sobieski,

con me ,
e col Re Luigi

,
perchè quelli furono vitto-

riasi ,
e noi avemmo la peggio ,

ma il giudicare dal

solo esito che dipende da tanti accidenti , non è da

saggio , ed istmito . Ditemi se Sobieski avesse perdu-

to la battaglia , s’ avrebbe perciò dovuto gindicarlo

fanatico ,
impolitico

,
ed imprudente , o qual diffe-

renza fate voi fra il soccorrere i cristiani dell’Austria,

o quelli di Palestina ? Se a me fosse riuscito di rista-

bilire bene il regno dei cristiani nell’ Oriente , come

con un’armata simile, ed in unione col Re Luigi*

.prudentemente si poteva sperare, io avrei impedito

la caduta dell’ Impero dell’ Oriente , e tanto sangue

cristiano che poscia si sparse in Occidente ,
e due

volte sotto le stesse mura di Vienna. E dobbiamo

essere condannati perchè fummo traditi da quelli

medesimi che difendevamo , e che mai si doveva

supporre ? Gli empii rifondono tutto nello zelo dei '

cristiani per la religione, e la divozione per i luoghi .

santi , e confesso che la sana ,
e prudente politica si .

servi di tali disposizioni per inOammare la volontà

V

cd il coraggio dei cristiani d’ Occideute
,
ma volesse

Iridio che la politica umana si servisse sempre della

religione dei cristiani a così lodevole fine.

*N • •

Di' —
i ;)v CjOL“’k



\

t

\

»

.29

Ridolfo . , , .

/ \
\ •

Non lio clic replicare . Potrei dire che la guerra

noir Oriente era congiunta con maggiori diiRcoItà che
in EiU’opa contro i Turchi, ma appunto perciò più

gloriosa d’Matraprendere per simile causa . Tulio Pe-
silo infelice si deve adosi.are alia perfidia greca

, che
in vece d’ aj alare i fratelli, di religione , ed insieme

sostenere se •medesimi tradirono flutto per invidia e

‘scellerata politica di statò. Pagarono per giusto giudi-

zio di Dio cara la loro malvagità , e sacrificando la

religione , e la fede ad un falso interesse temporale

perdettero
, e religione , ed Impero . Caddero nell’

empio scisma , che ancora dura per il quale non sor

no nè veri cristiani
, nò turchi

, e poscia Iddio per

giusto castigo li consegnò quali vili schiavi in. mano
ai Maomettani , senza che si sieno giammai ravveduti.

Se^i Cristiani d’ Occidente non soccorsero i Greci bi-

sogna confessare che conobbero in essi maggiori nemb
ci che forse nei Turchi stessi . . . \

0

. \

Corrado.

I Greci si trovarono fra i Turchi , cd i Cristia-

ni d’Occidente , ed ogni qual volta si- trattava di spo-

sare un partito ,
s’ attaccavano sempre a quello dei

Turchi , temendo meno i dichiarati nemici della loro

religione che i loro confratelli ,• e con ciò perdettero

libertà religiosa
,
e politica • . ..

llitoruato in Germania mi' preparai d’ andare
contro i Normanni che s’ erano annidati nella parte

meridionale dell’ Italia . Ruggero Re de’ Normanni cln?

riseppe la mia intenzione , c si conosceva troppo in-

feriore di forze , -mi' prevenne colla frode . Guadagnò
con grandi regali il mio Medico il quale si lasciò coii-«^

duirc a danni il vcli^no dal quale morii a Barn-'

0T
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berga il i5. Febbrai iiSa , ove ancora fui sepolto,

Era vivulo 5g anni , ed aveva retto T Impero i3.

Colla mia consorte Gertriida aveva generato due Agli

,

cd una figlia . Il maggiore Enrico mori due anni

prima di me , cd il secondo Federico era troppo gio-

Tane per succedermi nell’ Impero
,
per la qual cosa.

consigliai gli Stati ad eleggere per Imperatore Fede-

rico , figlio del Duca di Svevia mio nipote , detto

Barbarossa a causa del coloro della sua barba , il

quale era un Principe dotato di gran mente , di va-

lore , e coraggio , ma nello stesso tempo
, ambizioso

,

altero , e poco curante della religione
, ciocché mostrò

nel grande scisma che eccitò nella Chiesa
, e per il

quale la sua memoria è ancora in odio a tutta 1’ 1-

talia .

Ridolfo .

Molto interessante riesce la Vostra vita , e non
posso che deplorare il vostro infelice fine

, sebbene , a
dirvi schietta la mia opinione , credo che moki Im-

Ì

>eratori , R.c , e Principi , e molto più. i popoli dopo
a morte dei Sovrani abbiano creduto che sieno morti

di veleno ,
quando però la causa della loro morte è

stata naturale . Per uno che sia morto di veleno si

sospetta poscia sopra dicci
,
.c la morte dei Principi

sembra quasi sempre prematm’a.

Tocca ora a me di rendervi la pariglia col rac-

conto di ciò che a me appartiene , cd avendo voi a

me fatto il piacere di darmi succiata notizia degli

Imperatoli da Carlo Magno sino a voi farò io lo stes-

so di quelli che si trovano interposte fra me , e voi .

Il vostro successore fu Federico I Barbarossa , che
come voi avete detto si brogliò col Papa , ed andò
diverse volte in Italia per sottomettere le citta italia-

ne , ed in ispecie Milano , che s’ erano contro di lui

rivolte, e cercarono di scuotere il giogo tedesco, nella
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qjinl cosa riuscì male

,
principalmente a causa della

scomunica da lui Incorsa per aver sostenuto gli Anti-

papi Vittore , e Pasqtiale III. In fine si riconciliò sin-

ceramente col Papa «Alessandro IH , e la pace si con-

cliiuse’a Venezia . Tornò a disgustarsi con Urbano^
ma questo Papa morì dal dispiacere, di sentire Geru**

saleinme presa da Saladino , cd i Papi susseguenti sti-

molarono Federico a fare una nuova crociata . Prese
1’ Imperatore la croce , e marciò con un’ armata di

5oooo uomini in soccorso della Palestina . Regnava
allora 1’ Imperatore Greco Isaac Angelo

, che ' aveva
promesso di dai'e a Federico il passaggio, e le vetto-

vaglie ,
ma trovò la stessa fede che trovaste voi , «d

entralo per l’Ungheria nella Grecia non trovò che
annali che a lui s’' opponevano ,* ed olu-e a ciò Isaac

Angelo aveva fatto mettere in ferri gli Ambasciatori

di Federico a Costantinopoli contro ogni diritto delle

genti. Dovette Federico farsi strada colla spada in ma-
no ,

ed an-ivò in fine alle porte 'di Costantinopoli ,

• I.saac allora spaventalo domandò umilmente la pace ,

rimandò gli Ambasciatori
,
ed ofTeii vascelli per pas-

sare 1’ Ellesponto: mantenne la sua parola, e si mo-
strò in seguito amico . 'Poco mancò ebe Federico con
tutta la sua armata non sì vedesse perduto per uu
inaspettato accidente' . Il Sidtano d'Iconia era in guer-

ra con Saladino
,
ed aveva promesso d’ unire le sue

forze a quelle di Federico per debellare il comune
nemico , ma all’ improviso , e senza la saputa dell’Im-

peratore s’ erano insieme paciGcati , ed uniti per hi

qual cosa inoltrandosi Federico
,
ignaro dell’accaduto ,

*ei trovò tutto ad un tratto circondato dalle truppe
acl Sultano d’ Iconio: ma la sua presenza di spirito,'

4

ed il suo valore trionfarono della perfìdia dei nemici
ruppe il Sultano

,
ed in due altre battaglie disfece i

Turclii , e prese per assalto la città d’ Iconio . S’ a-

vanzò in seguito verso Terra Santa, .ma un giorno ’

travaglialo dal calore eccessivo volendo rinfrescarsi nel
, . ,v -r

A
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fiume Salef nella CiHcia*, die è lo stesso die il Cyd-;

no ove Alessandro Magno corse pericolo di morte

,

disgraziatan?.eute ancora Federico lasciò la vita. Corre-

va r anno 1190. Federico aveva .,68' anni de’ quali

aveva regnato 38 .
• '

•

; Enrico VI suo figlio gli successe, ma non regnò

die otto anni j sottemise egli il regno di Niipoli
, e

la Sicilia come eredità di sua moglie Gostanza figlia

di Ruggero II ,
ma si disonorò con inumane crudeltà

contro i Normanni , colla pei'fidia , e mancanza di pa-

rola , c si mostrò senza fede , e senza umanità . Co-

strinse V Imperatore Greco Alessio Angelo a pagargli

un tributo annuo di sedici talenti d’ oro . Mori que-

sto Imperatore a Messina l’anno 1108, ed avanti alla

sua morte restituì alla Chiesa tutto ciò che le aveva
usurpato . Si saspettò che la sua moglie Costa ìiza V a-

vesse fatto. avvelenare per vendicare le crudeltà da lui

fatte ^ulla’ sua nazione . '
.

'

i|- Lasòiò.Enricà -UH figlio, ch’ebbe nome Federico

in età df tre.anói

e

Filippo, fratello d’ Enrico, no ,

‘ prese la tutela . Molti Principi della Germania l’ave-

vano già ciotto Imperatore , e giurato fedeltà
;
ma Fi-

lippo tradendo il nipote, si maneggiò in modo che in-

dusse i Signori , e Principi di mancare al loro giura-

^mento
, e dichiarare Filippo Re de’ Romani ,

e po-

scia farlo incoronare non in Aquisgraiia come era leg-

go dell’ Impero
,
ma a Magonza . Il Pa]^a non appro-

vò questa elezione
,
ed incoronazione ingiuste

,
ed ir-

regolari
,
tanto più che la Chiesa aveva sofferto molte

molestie dagli Imperatori della oasa di Svevia , e per-

ciò protesse Ottone -IV della Gasa di Sassonia, che
s’innalzò in competitore di Filippo . Si venne a guer-

ra fra di loro', ed Ottone fu vinto: si tentò accomo-

damento, ma in vano, ed il . contrasto durò' finché

iielP anno 1208 Filippo fu ucciso dal Conte Palati-

no , al quale aveva promesso la .sua figlia , e poscia

aveva mancato di parola. Fu allora Ottone eletto'

#

4

k •<
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d’ universale acconscnlimcnto

,
andò a Roma

, ove fu

incoronato da PApa Innocenzo III , e giurò di resti-

tuire alla S. Sede i beni allodiali della Contessa Ma-
tilde, difender la Cblesa , rinunziare alle inani morte,

e nulla intraprendere contro il giovane Federico Re
di Sicilia . Poco stette però a mancare al suo giura-

mento
;
attaccò i possedimenti che aveva il Papa avu-

to dalla Contessa Matilde
, e fece altre violazioni ai

diritti ecclesiastici . Piiuscendo poi inutili le esortazio-

ni ,
venne il Pontefice in fine alla scomunica . L’ ef-

fetto di questa fu che molti Principi della Germania
abbandonarono Ottone

, e ricordandosi del loro giura-

mento fatto a Federico Re di Sicilia , lo elessero Im-
peratore . Federico venne in Germania , e superò tutti

gli ostacoli che Ottone gli oppose : fu proclamato a

Magonza ,
ed incoronato ad Aquisgrana come Re de’

Romani . Ottone abbandonato da lutti dovette ritirarsi

in Sassonia. Fece bene un nuovo sforzo, ajiUato dal

Re d’ Ingliillerra suo zio contro Federico, e contro il

Re di Francia Filippo Augusto con iSoooo uomini,
ma Filippo Augusto sebbene non potesse opporgli al-

lora che 5oooo , ebbe intiera vittoria a Bovines . Ot-

tone tornò in Sassonia ove mori l’anno 1218.

Federico come s’ è veduto , rimase dopo la mor-
te di suo padre sotto la tutela della madre in età di

tre anni, ma morta ancor essa nel 1198 lasciò il suo

figlio sotto la tutela del Papa Innocenzo III che lo

difese, e sostenne contro tutti gli attentali di spogliar-

lo del Regno della Sicilia . Federico però pagò con

somma ingratitudine i beuefizj ricevuti
,
e fu uno

de’ più fieri nemici che giaimnai ebbero i Papi, e la

S. Sede.

T. III. 3

D-



Corrado

.

Ho sentito da lui stesso la sua \ila , e perciò po-
tete passare avanti (*)

Ridolfo .

Federico secondo , dopo aver le tante volto pivv*

messo la pace alla Chiesa
, e fatta riconciliazione col

Papi
, e sempre mancato ad ogni promessa

, e giura-

mento , in fine non trovò piò fede, e ascolto , e vide
ribellarsi contro di lui non solo una parte della Ger-
mania , ma ancora dell’ Italia . Andò egli in persona

a sottomettere i Napoletani ; lasciò suo figlio CoiTado

,

che nel la.ld aveva assdeiato all’ Impero
,
in Germa-

nia, ed altro suo figlio naturale Enzio nella Lombar-
dia Ma Enzio in una sanguinosa battaglia contro i

Bolognesi vicino a Modena fu battuto, e fatto prigio-

niero , e morì in prigione . Federico poi mori nel

laSo per una disenteria
, e 1’ Impero fu lacerato da

una intestina guerra
,
perchè non avendo il Papa vo-

luto riconoscere Corrado per Imperatore
,
ed avendo-

gli opposto il Conto d’olanda Guglielmo
,

la Germa-
nia si divise fra questi due competitori

, e si venne
alle armi . Perdette Corrado la battaglia , ma il Con-
te d’ Olanda scapitò pili colla sua pessima condotta

di quello avesse guadagnato nella guerra
, e molti

Principi della Germania lo abbandonarono , e dovette

ritirarsi in Olanda .Corrado allora si fortificò talmen-

te in Germania che potò ancora pensare all’ Italia , e

con navi Venete tr.isferl 1’ armata nella Puglia . Do-
mandò al Papa l’ Investitura del Regno di Sicilia , e

d’ essere riconosciuto come Re de’ Romani , proinet-

(*) Ella si vedrà piti diffusamente in un altro

Dialogo .
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tondo di soddisfai'o a tutto quello die gli veuisse

imposto . Ma per la scomunica contro Federico II

,

pronunziata nel Concilio di Limi il Papa considerava

Federico ,
e tutta la sua discendenza decaduti dalla

successione di quei regni. Corrado impetuoso, e yen*

dicativo per naturale
, fece allora crudelmente la

guerra ai Napoletani aderenti al Papa
, nè sedo pro-

cedò in tal guisa cogli avversar) suoi , ma spogliò an-

cora il suo fratello naturale Manfredi
, che fedel-

mente r aveva servito, di lutti i feudi lasciatigli dal

P.idre. Ritornò poscia in Germania, e corse voce che
aveva fallo avvelenare Enrico , suo fratello minore .

Tornò in Italia , ove in line trovò la morte in età

di 28 anni , a ciò che dicevano i Guelfi avvelenalo

da Manfredi suo fratello .

Morto Corrado IV , Guglielmo
, Conte d’ Olanda

ritornò in Germania
, e fu riconosciuto di nuovo per

Imperatore. Lo sconvolgimento della Germania, cau-

sato dall’ ostinazione di Federico II, aveva prodotto

estremi disordini. I piccioli Principi, e Margravj , ed
altri s’ erano arrogati dei diritti d’ indipendenza

, ed
avevano moltiplicato gravezze, e pedaggi in modo
che a tutti riuscivano intollerabili. Si fece perciò

dagli 'Arcivescovi regnanti lungo il Reno , uniti a

molti Principi, e 60 città una lega a Magonza per

reprimere tali disordini: fu essa chiamata la lega del

Reno, e confermata da Guglielmo, il quale però era

troppo debole per sostenerla . Pensò di passare in It.a-

lia ,
ma prima volle fai'e una guerra ai Frisoni, nella

quale peri l’anno ia56.

Il figlio di Corrado IV per nome Corradino in

età minore fu considerato come suo successore nel

regno di Sicilia sotto la tutela di Manfredi suo zio .

]NIa pareva che il cielo avesse dato la sua maledizio-

ne a tutta la discendenza di Federico li; e Man-
fredi in vece di sostenere il nipote cercò di rendersi

egli stesso padrone del regno, e tolse ancora molto
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piazze alla Santa Sede , dalla qual cosa mosso il'

Papa Clemente IV diede l’ investilui’a dei retini di

Napoli , e Sardegna a Carlo d’ Angiò fratello di San
Luigi Re di Francia , che venne con U!i’ armata a
combattere il Manfredi

,
il quale in ,uua battaglia

,

ncllft pianura di Benevento
,

perdette insieme colla

vittoria la vita. Venne Corradino in seguito con una
armata per ricuperar il perduto

, ma rimase scondt-

to ,
e fatto prigioniere nella battaglia presso il Lago

Fucino nel lab'S, o Carlo lo fece pubblicamente de-

capitare sulla piazza di Napoli il giorno s6 Ottobre

1*269 insieme con Federico Duca d’ Austria
; azione

da tutti riprovata , c per la quale il Papa severa-

mente riprese Carlo. In questo giovane infelice
, morto

in età di 18 anni , spirò la vostra stirpe
,
mio caro

Corrado, e Gai la linea di Svevia che per tanto

tempo aveva retto lo scettro dell’ impero. Respirò

allora l’Italia
, e la religione da tanti mali sofl'erti,

e la Santa Sede tornò in possesso di molle Provin-

cie , e Città .

ConRÀDO.

Riconosco in tutto la vendicatrice mano divina ,

la quale si può bene disprezzare
; ma non giammai

sfuggire. Tarda talvolta a punire le ingiustizie, ma
quanto più lenta, divien più sicura, e più terribile

<

Ridolfo.

Se i disordini* Gnirono in Italia non fu lo stesso

nella Germania, e dopo la morte di Guglielmo creb-

bero a segno che tutto si trovava in iutiero sconvo-

glimento . Le armi decidevano di tutto
;
ognuno vole-

va rendei'si indipendente
j
molte città si dichiararono

libere, e si governarono da se stesse: si moltiplicaro-

no le private vendette , e non si videro che omicidj,

assassiuj
,
rapine

,
incendj , ed una totale anarchia .
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Furono bene eletti per Imperatori , da alcuni

Riccardo di Coi’nvallis , fratello del Re d’ Ingliilterra ,

c da altri Alfonso il Saggio, Re di Castiglia , ma
P uno , e r altro partito ad altro non miravano che

a profittare delle ricchezze che i due Principi spar-

gevano . Alfonso non venne mai iu Germania ,
e Ric-

cardo dopo aver profuso i suoi tesori, si accorse pre-

sto della freddezza dei Principi dell’ Impero , e ritor-

nò in Inghilteira ove mori nel 1271. Ambidue i

concorrenti ricoi'sero a Roma per aver la conferma

del Papa , il quale in fine vedendo 1
’ impossibilità

d’ Alfonso di venire iu Germania si dichiarò per Ric-

cardo , e nella sua bolla per quella elezione s’ anno-

vera per la prima volta il Collegio Elettorale dei tre

Iniettori ecclesiastici Magonza , Colonia , e Trevcri
, e

di cinque secolari Boemia
,
Baviera

,
Conte Palatino

,

Sassonia , e Brandenburgo , ed in seguito per sesto

s’ aggiunse Annover .

Morto Riccardo ,
segui ihi totale Interregno di

due anni
,
nel qual tempo i mali si moltiplicarono in

modo che costrinsero in fine i Principi a pensare se-

riamente ad eleggere un Capo il quale fosse capace

di rimettere 1’ ordine . Gregorio X minacciò d’ eleg-

gere uno di sua autorità se più differivano a prove-

dere ai bisogni dell’ Impero . Questa scelta cadde in

fine sulla mia persona ^ come meglio sentirete dal rac-

conto della mia vita che ora comincio.

Debbo iu primo luogo darvi contezza della mia
nascita . Mio padre fu Alberto IV Conte di Habs-

burg , e mia madre Edeviga figlia del Conte Ulrico

di Kyburg, dai quali generato vidi la luce del gior-

no il primo di di Maggio del 1218. Trovandosi l’Im-

peratOi'e Federico II appunto in quel tempo a Brisac-

co
,
per gli affari dell’ Impero

, fu da mio padre in-

vitato per padrino del mio battesimo ,
ciocché egli ac-

cettò, e ricevetti il nome di Ridolfo .

Fui educato con grande pietà, ed istruito in tutto
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quello che convenivn a<l un Principe .-Dotato dalla

uatura di doni singol.iri , corn'spondeva bene all’ edu-
ca/àone che mi si dava , ed in età di dieci anni se-

guitai mio padre in campo
, il quale dalla città di

Strasburgo era stato nominato suo generale per difen-

derla contro il Conte di Pfyrt che le usava delle vio-

lenze ,
nella qual cosa riuscì con grande suo onore

,

battendolo due volte
, c costringendolo a pagare alla

città le spese della guerra.
'

Dopo tre anni ,
1’ Imperatore in qualità di mio

padrino mi chiamò alla sua córte
, ove ancora gio-

vane feci spiccare quelle qualità che in me erano nas-

coste ,* nel parlar, elegante, prudente, e saggio: nel

trattare, amabile, e disinvolto q nelle armi valoroso,

e prode -, guadagnai la stima di tutti
, e dello stesso

Imperatore .

Nel 1-233 Federico II. mi portò seco nella Sicilia

ove domò i siulditi rivoltosi , e tomai con lui nello

Stato Pontificio, ove egli soccorse il Papa contro i ri-

belli Romani. In seguito fui presente I’ anno 1235
allo sposalizio dell’ Imperatore con Isabella figlia del

Re Enrico d’ Inghilterra-, e poscia alla Dieta di Ma-
gonza . L’ anno seguente partii coll’ Imperatore per
Marpurg , ove fra un concorso d’ un milione, e due
cento mila persone ,

egli impose una corona d’ oro

sul capo della defouta Principessa Elisabetta
,

figlia

del Re d’ Ungheria , e vedova del Margravio Lodo-
vico che cinque anni dopo la morte era stata posta

nel catalogo dei Santi . Dopo ciò ebbi occasione di se-

gnalare il mio valoi’e contro il Duca d’ Austria che
aveva preso le parti di Enrico figlio di Federico con-

tro suo padre
, ed inoltre tiranneggiava i suoi suddi-

ti . Fu egli spogliato de’ suoi Stati, presa Vienna che
1’ Imperatore fece allora una città Imperiale

, e le

diede per arma una Aquila di due teste d’ oro in

campo nero , e vi fece erigere una Università .

Toccò a mio padre in eredità il Marchesato d’AI-
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sazia superiore per la morte dell’ ultimo Conte d’ E-
glsheim nel 1288 , e lo stesso anno fui io promesso

colla Principessa Anna, figlia del Conte Alberto di

Holienberg ,
sebbene il matrimonio dovette dilTerirsi

per alcuni anni attesa T immatura etk della sposa .

Questa però fu causa che io abbandonassi la corte im-

periale, e ritornassi a casa per atteudere ai miei pro-

prj interessi

.

L’ anno seguente 1289 intraprese mio padre un
viaggio alla Terra Santa ,

ma avanti di partire stipolò

la pace con tutti i suoi vicini, e chiamò me, e mio
fratello , coi principali de’ suoi sudditi nel Convento
di Muri

, ove spiegò la sua intcnisione, ed esortò i

suoi sudditi a dimostrare la stessa fedeltà verso i suoi

figli della quale avevano dato prove a lui . Diede a

noi suoi figli per tutore il suo fratello Ridolfo, e ci

lasciò le più tenere ammonizioni , raccomandandoci la

pietà, la virtù , e di fuggire sempre le guerre inuti-

li , o mosse per leggieri motivi . Fu talmente tenera

la sua parlata che cavò le lagrime dagli occhi di tut-

ti gli astanti. Andò egli a Marsiglia, ove s’imharcò

,

ed airivò felicemente a Tolemaide nella Siria
, ma

poco dopo s’ ammalò , e morì appunto in quel tem-
po che s’ era fatta la pace col Principe di Damasco ,

e si cominciò a rifabbricare le città di Ascalona , e di

Joppe .

Divenuto io perciò Principe regnante cercai di
metter in pratica tutti i saggi consigli di mio padre,

a rrserva di quello della guerra
,
per la quale aveva

un genio- deciso, ed il mio spirito vivace, ed intra-

prendente
,
unito al desiderio di distinguecni nelle

armi
, mi spronavano in modo che non sapeva frenar-

mi su tale proposito . Cercai perciò con regali , e pro-

messe di tirar a me Cavalieri
, e gente di guerra

, e
nella mia corte si facevano continuamente esercizi mi-
litari di tornei

,
giostre , od altri simili giuochi cava-

liereschi .
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, Corrado.

La gueiTa è un flagello che dovrebbe essere in

odio ad ogni uomo ragionevole , e pure diviene in

molli , e singolarmente nei Principi una passione pre-

dominante . Io stimo che una falsa idea del valore

ne sia la vera causa
.
Quanto il valore può conside-

rarsi una vera virtù in guerre giuste, e necessarie,

altrettanto è detestabile nel suo abuso, e far la guer-

ra unicamente per mostrar valore
, la credo maggior

pazzia che di gittare tesori in mare per mostrar d’es-

ser ricco : quest’ ultimo almeno non fa male che a se

stesso, laddove il primeva incontro ai pericoli di mor-
te solo pcr^ piacere di far male agli altri.

Ridolfo .

Questi sono i d cttami della retta ragione , e mol-
to più della religione; nè quel Dio che è tanto gelo-

so del sangue d’ un sol uomo lascierà di domandare
strettissimo conto a quei che ardiscono spargerlo per
vana ambizione, o vile interesse . Tuttavia per scol-

parmi in qualche modo vi dirò che lo stato sconvol-

to d’ allora , nella Germania , ove tutto si decideva

colle armi , costringeva ogni Principe a star sulla sua

guardia
,
tenere esercitate le sue ti’uppe

, e farsi te-

jpere. Il primo contro il quale mi mossi fu il Conte
Ugo di Tiefenstein, un giovane di valore, e di co-

raggio. Questo m’ aveva offeso con parole piccanti, e

risolvei di vendicarmi. Marciai colle mie truppe, e

lo assediai nel suo castello : trovai però una tale resi-

stenza che disperai di vincere colla foraa ; provai nel-

lo stesso tempo nel mio seno ,
dolore

, ira , e vergo-

gna di vedermi cosi male riuscito nella mia prima in-

trapresa guerriera , e determinai di vincere più tosto

colla frode che di perdere con onore, e mi riuscì dì

V
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corrompere col danaro alcuni della guarnigione i qua*

li fiugendo di fare una sortita mi diedera comodità

d’ entrare con essi nel castello ove uccisi il Conte col •

mio proprio braccio , ed il Castello fu dalla mia trup-

pa saccheggiato
,
ed incendiato .

CoRRJtno .

Questa prima spedizione fa poco onore al vostro

valore , e molto meno alla vostra onestà gueniert .

Un vero Eroe sdegna le vittorie comprate col tradi-

mento
, e colla jhode

,

Ridolfo .

\

, Quando si tratta di vincere , mio antico , si pen-

sa poco alla maniera colla quale si vince . La vittoria

riscuote lapplanso di molti , e pochi sono quelli pres-

so i quali s’ incorre 1’ infamia per il tradimento . La
moltitudine giudica sempre dall’ esito

,
ed il piacere

di vedersi applaudito dai presenti
, e la vergogna d*

esser vinto , toglie alla mente il rìbrezzo dei rimpro-

veri della posterità .

Durante la sua tutela, mio zio Ridolfo s’ era ,

d’ essa approdittata per togliere a me , ed a mio fra-

tello qualche cosa in quà, cd in là dei nostri posse-

dimenti Domandai perciò a lui couto , e restituzio-

ne . Non dandomi esso ascolto entrai coi miei guer-

rieri nella sua Signorìa di Laufeuburg
,

saccheggai ,

e bruciai diversi luoghi , e feci coi miei uu Bel bot-

tino . Mio zio però mi pagò colla stessa moneta , e

trattò in cgual maniera il paese d’ Argon che a me
apparteneva , Ci battemmo diverse volte ,

ma veden-

do io di non poter aver sopra di lui deriso vantag-

gio
, m’ accomodai con trattative , ed egli mi restituì

diverse piazze .

Non aveva più guerra , ina non sapeva perciò
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risolvermi a licenziare le mie truppe, e dall’ altra

parte mi mancava il danaro necessario per mantenei'-

le . Uscii perciò con delle pretensioni contro il mio
zio materno il Conte di Kyburg per qualche residuo

de' beni dotali di mia madre . Egli per quietai-mi ,

mi dava di quando in quando delle somme di da-

naro , ed era della mia prudenza
, ed interesse il col-

tivare la sua amicizia
, e benevolenza

,
perchè trovan-

dosi egli senza eredi, m’aveva destinato pei* suo suc-

cessore . Pm*e r ardor giovanile , e guen-iero , e gli

stimoli che di continuo mi davano i mici cavalieii

compagni di guerra m’eccitarono in maniera che pre-

tesi, che ancor vivente doveva cedermi alcuni de’suoi

possedimenti
, e ricusando egli di compiacermi

, en-

trai ostilmente ne’ suoi Stati
, e gli presi la Contea

di Baaden » e 1’ avrei infallibilmente spossessato di

tutto se di nuovo non m’ avesse acquietato .con una
grande somma di danaro

.

ConRADO .

Perdonatemi: ma bisogna che vi dica che se io

fossi stato vostro zio, per tutta eredità non v’ avrei

lasciato che il mio odio

.

Ridolfo .

In fatti , mio zio se ne disgustò in modo che

mi px’ivò dell’ eredità , e lasciò ancor vivente al Ca-

pitolo di Strasburgo tutti i suoi paesi ,
dal quale po-

scia li ricevè come feudi
, sua vita durante . Lascio

pensare a voi, se questo dovette dispiacermi, ma non
posso a meno di non confessare che m’ era meritata

una simile vendetta.

Frattanto la mia promessa sposa era amvata all’

età di i5 anni
, e potei nel 1246 con lei celebrare

le nozze . Perciò che spetta alla bellezza « non aveva

Di:-'
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10 in null.1 ad invidiare a Paride la sua Eleiia

, e
per la pielh , c saviezza ella era un singolare escm*

pio . Nel tempo di anni che vissi a lei unito di-

venni padre di sette figli
,
e d’ altrettante figlie. Per

mezzo de’ primi fui progenitore dei Principi della Ca-
sa d’ Austria

, e mediante le seconde fui stirpe d’ al-

tre grandi case in Germania'.

Contratto il mio matrimonio ritornai alla corte

di Federico II , e nei .suoi contrasti colla Sede Ro-
mana rimasi sempre a lui attaccalo . Non lo accom-

pagnai nelle .sue spedizioni in Italia , ma gli prestai

molto servizio in Germania
,
e nella Svizzera , man-

tenendo quei paesi alla sua divozione.

Non vi ripeterò qui ciò che vi ho detto nel pre-

ambolo alla mia storia , che Federico morendo lasciò

tutta la Germania in confusione
, c cinque Imperatori

che successero a lui furono troppo deboli per porre

freno all’ anarchìa che dominava . Egli fece la guer-

ra alla Chie.sa
, e perì in essa con tutta la sua discen-

denza . Io rimasi fedelmente attaccato al suo figlio

Corrado II , e sostenni le parti dell’ Imperatore in

Germania particolarmente contro il Vescovo di Basi-

lea . Morto ancora Corrado nel , entrai al servi-

zio d’ Oltocaro Re di Boemia al quale era già nolo

11 mio valore, ed il mio talento politico, e militare

per la qual cosa mi creò suo Maresciallo di campo ,

c sotto di lui potei distinguermi nelle imprese guer-

l'iere ,

La prima guen-a si fece contro i Prussiani
,

i

quali in una insurrezione dei Tartari, erano dal cri-

stianesimo ritornati all’ idolatria . Ottocaro unito all*

Elettore di Brandenburgo
, ed altri Principi tedeschi,

attaccò i Prussiani
,

li vinse in una battaglia ,
li ri-

^

condusse al cristianesimo, prese ostaggi, e fondò la-

città di Koenigsberga
, che poscia dai Gran - Maestri

,

dell’ Ordine Teutonico , e dai Margravj di Branden'-

burgo è stata ampliata in modo da divenire una delle
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rimarcabili citlh d’ Europa. Io servii poscia nel 1260
quel Re nella guerra contro il Re Bela d’ Unglierìa ,

e mi distinsi in modo che al mio ritorno Ottocaro

mi fece un regalo d’ una magniOca cintura, e mi
creò cavaliere dell’ ordine militai’c.

, Aumentandosi sempre più la confusione interna,

e lo stato deplorabile della Germania , dovetti nel

1261 ritornare a casa ,
e pensare alla difesa

, e sicu-

rezza de’ miei pi'oprj paesi
. Qui m’ accadde che ri-

tornando un giorno' dalla caccia al mio palazzo ,
in-

contrai per strada un Sacerdòte che portava il viati-

co ad un infermo . La strada era disastrosa , ed il

tempo cattivo
,
per la qual cosa smontai da cavallo ,

che diedi al Sacerdote, dicendo, che non conveniva

che io andassi a cavallo , e che il portatore, e mini-

stro del mio Signore caminasse a piedi con tanto sten-

to . Accompagnai il Santissimo all’ infermo
,
che con-

solai 3 e providi ne’ suoi bisogni ; regalai il cavallo al

Sacerdote , ed insieme un pezzo di ten-a , sentendo

che era povero , acciocché potesse meglio sussistere .

Il giorno seguente feci una visita nel Convento di Fa-
re fra Zurigo , e Baden ad una vecchia monaca mia
parente: la quale mi disse: Io -u’ annunzio ^ che per
ciò che jeri avete fatto , v* ama Iddio , e tutti i

Santi, e promette a voi per ricompensa della vo-

stra pietà , e volontario ossequio , a voi dico ed
alla vostra posterità il maggior onore , e la più.

grande dignità del Mondo , unite a grandi ric-

chezze .

Corrado .

In verità che ninna profezia si può dire meglio

avverata di questa: pure sarà da molti derisa come
un effetto di fanatismo

, e 1’ adempimento ascritto a

caso .
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Ridolfo .

Quando s’ arriva ad ascrivere al caso da alcuni

indegni della ragione umana, la fabbrica dellMJni-

verso
,
r ordine , la conservazione di tutto, e che la

stessa intelligenza
, lo spirito , e la ragione sortissero a

caso dalla materia che è incapace d’ averle in se

stessa : dobbiamo poi maravigliarsi che s’ ascriva al

fanatismo la profezia d^ una vecchia monaca
, e 1’ a-

demplmeuto al caso ? Una volta si sosteneva che l’A-

teismo era tanto sciocco, ed assurdo che non poteva

mai cadere in un Ente dotato di ragionevolezza .

Ora sento però che chi crede più sciocchezze, ed as-

snrdilk si stima nel Mondo il più saggio
, ed illumi-

nato, e quelle dottrine in più pregio delle quali si

sarebbero vergognati i secoli più barbari . Poco però

a me cale ciò che pensano tali ex-uomini: a me ba-

sta che possa dire
, che tale profezia mi fu fatta

,
e

che ella perfettamente s’ adempì .

Fu eletto in Arcivescovo di Magonza il Conte di

Falckenstein , e doveva portam a Roma per ricevere

la conferma , e le bolle . Siccome però tutte le strade

della Germania erano estremamente mal sicure
, ed

il Prelato non si fidava di mettersi in viaggio
, mi

pregò d’ una scorta de’ miei guerrieri sino alle Alpi,

e per il ritorno. Non solo gli concessi la sua doman-
da , e lo feci scortare felicemente nell’ andata

, e nel

ritorno, ma lo trattai ancora magnificamente sul mio
castello d’ Habsburg - Il buon Arcivescovo gradi tanto

questo benefizio che mi disse, eh’ avrebbe pregato

Iddio di non morire prima d’ avergli dato occasione

di mostrarmi l.a sua gratitudine. Fu esaudito, e do-

dici anni dopo contribuì egli più d’ ogu’ altro colle

sue raccomandazioni, ed istanze presso i Principi dell’

Impero , a farmi eleggere Imperatore .

Ancora a Strasbui'go 3’ elesse un nuovo Vescovo,

/
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e fu Walter Ji Gcrolzelt , uomo superbo, duro, ed
ambizioso il quale pretendeva d’ imporre agli Stras-

burghesi nuovi aggravj , ed imposizioni . I cittadini

s’ opposero, mostrando i loro diritti
, e privilegi , ma

f

iersistendo il Vescovo nella sua pretesa si venne fra

ni, ed i cittadini ad aperte ostilità. Gli Strasbur-

gbesi uscirono,, presero , saccheggiarono, ed incendia-

rono il suo castello d’ Heldeuburg
, situato sopra una

altura fuori della città . Irritato il V’^escovo all’ estre-

mo ,
mise la città sotto 1’ interdetto, si collegò col

Vescovo di Treveri, coll’ Abate di S. Gallo, con me,

ed altri Principi dell’ Impero per vendicar^ sopra gli

abitanti la soll’erla onta ? Si venne di fatti all’assedio

della città , ma gli Strasburghesi sorpresero il baga-

glio dell’ Alci vescovo di Treveri, lo presero, e con-

dussero fra le loro mura Ciò non fece che accende-

re maggiormente P ira dei due Prelati
, i quali oidi-

iiarouo sul momento un assalto, ed arrivarono ad im-
padronirsi d’ una dello porte ; ma v’ accorsero in tal

folla uomini , donne
, e sino fanciulli

, e pugnarono
con tale ostinazione , che riuscì loro di scacciar di

nuovo il nemico , e si fece un armistizio di tre mesi.
• In quel fratenipo ebbi diverse volte occasione di

parlare col mio zio materno il Conte di Kvburg , e
colle buone maniere mi riuscì di persuaderlo a rivo-

care la donazione fatta de’ subi Stati come un alto

fatto in collera
,
ed a me di^ sommo toxto, e danno.

L’ Arcivescovo di Strasburgo non voleva però sentire

parlare di tale rivocazione
,

per la qual cosa abban-
donai il suo partito, e tirai meco molti distinti per-

sonaggi . Appena ebbero gli Strasburghesi notizia di

tale disunione che mi spedirono un’ ambasciata
, e

m’ olTiirono il comando militare della loro città: ac-

cettai volentieii un’ ofierla d’ una cosa che io stesso

avrei domandato; andai a Strasburgo ove fui licevu-

to al suono delle campane
,

presi il giuramento dai

cittadini
,
promettendo loro all’ incontro difesa

, e pru-
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tczione . -Seppi con artifizj , lusJnglxe , e fora» staccare

Colmar ,
Miihlhausen , e Kayserberg dal partito del.

Vescovo , e colle mie truppe unite ai cittadini di

Strasburgo feci molte sortite , e devastai tutto ciò die
apparteneva al,Vescovo. Nel l'iCiJ raccolse egli una
forte armata ,

e venne al mio incontro, ma fu da me
intieramente disfatto, e potè appena salvarsi colla fu-

ga sopra un terzo cavallo avendo avuto due uccisi

sotto di lui . Tale fu il suo dolore di questa perdita

che raoi-ì poco dopo
,
ed in sua vece fu eletto Enri-

co di Gerolzeck suo parente il quale era sempre ri-

masto nella citlk
,
ed aveva dissaprovato la guerra .

Questo mi restituì la donazione fatta da mio zio uni-

to ad una grossa somma dì danaro per le spese della

guerra , ed io lo contracarabiai col donargli lutto ciò

che aveva preso dei beni del Vescovo, e del Capi-

tolo . Gli Strasburghesi tre anni dopo alzarono in una
piazza una statua equestre iu mio onore colla iscri-

zione

Rudolfo Victorioso , Corniti in Hahshurg. S. P. Q,
^rg. Prcefecto Strenuo Statiiam Hanc Equest.

P. P. M. CC. LXEL

Non è maraviglia che con tali prodezze eercass»

ognuno d’ avermi amico , e protettore. Ricevei rega-

li , ed omaggi dalla maggior parte dei Principi
, e

Città dell’ Impero, ed in fatti fui protettore di molti

che soffrivano toiti , e vessazioni
, sebbene spesso il mio

proprio interesse mi spronasse per leggiei-i motivi , ed
ancora per aver danaro a ricorrere alle armi

; ma i

tempi erano allora tali che si trattava di spogliare , o
d’ essere spogliato, e perciò me ne faceva poco scru-

polo .

Mori nel 1264 mio zio materno il suddetto Con-

te di Kyburg, e con ciò andai a possesso delle belle

Contee di Rybui-g , Baaden
, e Lcnzburg : il suo gè-
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nero però Conte Gottfried
, ricevette la’ bassa Borgo*

gua, Biirgdorf ,
e Tliuu .

Poco anelò che la città di Zurigo nella S vizze*

ra, ad esempio di quella di Strasburgo mi scelse per

suo comandante d’ armi contea il Sig. ^Ubrico di Re-

gensberg , col qnale ella era entrata in discordia . Nel

ii6S entrò egli nei sol)borghi di Zui'igo
, e li trattò

assai male
,
per la qual cosa gli Zurichesi mi stimo*

larono di venire in loro soccorso , e mi preparai con

poca gente d’ andare a raggiungerli . Di questo ebbe

notìzia Ulrico, c radunò 2000 uomini per sorprender-

mi per strada , ciocché forse gli sarebbe riuscito se

un caso singolare , e ridicolo non m’ avesse salvato.

Venne a Kyburg, ove allora io mi trovava, un
uomo sciocchisssmo che Ulrico teue\’a nella sua corte

come un buffone . Disse egli d’ esser venuto apposta

a Kyburg per vedere il mio grande naso . Essendomi
ciò stato raccontato lo feci chiamar per passatempo

,

ed il buffone appena entrato mi guardò fiso per qual-

che tempo poi disse
:
questo naso è veramente gran-

de , ma non mi par tale che abbisogna tanta gente
per schiacciarlo . Ognuno rideva , ed io stesso mi di-

vertiva
, ma pure compresi che qualche motivo dove-

va aver la curiosità sciocca di quel buffoue
, e facen-

dogli un interrogatorio rilevai , che avendo Ulrico ra-

dunato la sua gente, aveva detto a suoi coufidenli in

presenza del buffone, — Credo che siamo forti ab-
bastanza per schiacciare il gran naso a Ridolfo
d' Habshurg — Ammonito da questo

, raccolsi trup-

pe colle quali poterlo attaccare , come feci , ed egli

fu sconfitto . Ciò non ostante proseguirono le scara-

muccie , in una delle quali corsi grande pericolo del-

la vita ,
mentre m’ era talmente ingolfalo fra i nemi-

ci che fui circondato interamente
, e sarei perito se

uu cittadino di Zurigo per nome Jacopo Muller non
s’ avesse fatto strada fra le spade nemiche

,
e fosse ve-

nuto in mio soccorso che già aveva pcuduto il cavai**
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lo, e mi’^ifendeva a piedi . Egli nii prese d’ avanti

sul' suo cavallo, mi' salvò felicemente, e gli fui sem-

pre grato.

Non avanzando però gran fatto colle armi con-

tro Ulrico che valorosamente si difendeva , m’ appi-

gliai a diversi stratagemmi ,
de’ quali un solo vi

racconterò . Aveva Ulrico dodici cavalli bianchi,

ed altrettanti cani dello stesso colore coi quali an-

dava spesso a caccia dal castello d’ Utliberg . Mi
providdi io di simili cavalli, e cani, ed un gior-

no che io 1’ aveva veduto uscire con simile appalla-

to ,
mi nascosi con essi , e colle mie tmppe in un

luogo non osservato , e di repente feci uscire i ca-

valli , ed i cani inseguiti dalle mie truppe. I Sol-

dati di guainlia alla porta ingannati dalla somiglian-

za non dubitarono che il loro padrone non venisse

inseguito dai nemici , e perciò calarono il ponte Ic-

vatojo , e ricevettero i miei che si mantennero nella

porta sinché sopragiunsero le truppe
, e mi resi pa-

drone della fortezza che feci demolire sino alle fon-

damenta . Con altro stratagemma mi riuscì di pren-

dere il castello di Ualdern , e ridussi in fine Ulrico

a domandare la pace
, e cedere i restanti suoi beni

ai Zurichesi per un assai tenue vitalizio.
.

Incontrai un’ altra guerra coll’ Abate di San
Gallo nella quale io aveva in vero il torto . La Con-
tea di Kyburg che m’ era toccata, era un Feudo di

quell’ Abate , e doveva io pertanto riceverne 1’ inve-'

stitura , ma trascuraiv questo dovere , e 1’ Abate si

stimò in diiitto di prendermela
,
Non durò ella gran

fatto perchè un’ altra di più importanza che sopra-

veune colla citth di Basilea
, mi mosse a cercar la

pace coir Abate, ed anzi di procurarmi la sua allean-

za. Essa ebbe origine del seguente c.iso

.

I miei parenti a Laufenburg avevano concerta-

to per la piimavera del lafiy una giostra , e delle

feste a Basilea ,
alla quale furono invitali i Principi.

T. UL
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e nobili tV Alsazia

, della Brisgovla , ed altri paesi

circonvicini , de’ quali molli vi andai’ono, cd io stes-

so vi andai , e vi rìiuasi per due giorni . Dopo che

tale festa era durata alcuni giorni , si fece una not-

te
,
dopo gi’ande cena ,

ballo , ed altre allegrezze ;

in mezzo alle quali i Cavalieri ,
riscaldati ancora dal

tino, cominciarono ad addimesticarsi troppo colle

mogli ,
e le figlie dei cittadini di Basilea , e spinse-

ro ì’ ardire tanto avanti che una giusta gelosia mise

in fuiwc i Basileesi , che caddero sopra i Cavalie-

ri ,
trucidarono una gran parte

,
ed il resto coperto

di ferite si salvò colla fuga
,

precipitandosi alcuni

giù dalle mura . Il cielo che vegliava sopra di me ,

m’ aveva / ispirato di partire avanti che accadesse

quella scena micidiale , e m’ aveva condotto a Win-
terthur , ove condussi il mio esercito fuori dei quar-

tieri d’ inverno
*
per andar contro all’ Abate di San

Gallo ,
il quale aveva radunato una armata assai^

numerosa a Wyl . A AViuterthur vennero a trovar-

quelli )che s’ erano salvati dalla strage di Basilea ,

^ nu raccontarono la lagrimevole storia ,
testificata

assai più eloquentemente dalle loro ferite ,
e muti-

lazioni . Sebbene agevolmente compresi ,
che i citta-

dini di Basilea dovessero aver ricevuto qualche gra-

ve torto
,
per procedere in tal maniera

,
pure P ec-

cesso di tale vendetta, meritava un severo castigo,

al quale ancora mi preparava . Cercai allora di pa-

- cificarmi coll’ Abate di San Gallo ,
cd unirlo meco

contro i Basileesi , e 1’ oecasiope era favorevole , es-

sendo ancor egli stato offeso in altra guisa dal Ves-

covo di Basilea . Mentre s’ era ancora in trattativa

fra r Abate ,
e me ,

feci un ardito passo nel quale

ebbe più parte la mia intrepidezza che la mia pru-

denza . Andai in persona a fargli una visita, che

V tutt’ altro si sarebbe aspettato .
Quando alla porta fui

st interpellato dalla guardia chi io era
,

dissi che avvi-

sassero r Abate che Ridolfo d’ Ilabshurg era veputo
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per fargli visiu . Nè egli
,
nè gli altri poterono per-

suudei'si d’ uua ventura simile, ma, pure fui introdot-

to ;
trovai 1’ Abate a tavola , e tutti i circostanti mi

guardavano con maraviglia
,
e come fuori di loro ,

non sapendosi persuadere di ijuello che pure vedeva-

no . Pranzammo insieme, e la cosa m’andò assai me-
glio di ciò che si poteva presumere . Finito il pranzo

ni’ offersi a ricevere 1’ investitura in contrasto, e si

conchiuse fra di noi alleanza contro Basilea.

' Corrado .

Si può dire che v’ andò bette per disgi'azia .Voi
metteste i mezzi per rovinarvi , e uon otteneste il fi-

ne . Il vostro procedere però fa molto onore all’Abate

di S. Gallo perchè prova che voi lo credevate incapa-

ce d’ npproiliuarsi della vostra imprudenza .

Ridolfo

.

È vero che sarebbe stato vergogna d* insultare

uno che in voi si fida ; ma confidai molto nella sor-

presa la quale per lo più non dà luogo a pronte riso-

luzioni . Comunque sia confesso che il passo fu impru-
dente .

Nella guerra coi Basileesi i danni, le perdite, ed
ì vantaggi furono scambievoli : \>er la qual cosa con-

chiusi pace coi cittadini di Basilea, non però col \"e-

scovo . Questo s’ era impadronito della città di Brisa-

co , sulla quale ancor io aveva delle pretensioni , e

perciò mi rivolsi a levargliela dalle mani . Detta città

era ben munita, e l’impresa difficoltosa , ma ne veli-

ni a capo con una delle mie più temeraiàe azioni .

Mi cacciai a cavallo entro il fiume Reno , e fui se-

guito da molti de’ mici cavalieri , ed i cittadini di

Brisaco che tenevano il passaggio del Reno a cavallo

per una cosa impossibile furòuo sorpresi avtmti che si
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potessero disporre alla difesa . 11 luogo ove io passa

il Reno in tale occasione è stato in seguito chiamato

il Passo di Habshiirg , Il Vescovo si trovò trop^M) de-

bole per riprenderla
, e dovette accomodarsi a pagar-

mi 900 marche d’ argento per riaverla , e per le al-

tre mie pretensioni
, e con ciò tornammo nuovamente

in pace , la quale però fu di poca durata
,
perchè

avendo il Vescovo comprato da un mio parente il ca-

stello di Biederthann per quietarmi ancora su questo

punto dovette sborsarmi altre aoo marche d’argento,

ma seguendo io sempre a domandar nuovi danari per

rifacimento di danni che diceva d’ aver solferto
,

il

Vescovo in fine mi fece rispondere che egli non po-

teva risolversi ad esser di continuo il mio Maestro di

Zecca ,
e che avrebbe meglio impiegato il suo danaro

nel farmi la guerra . Con ciò s’ accese ella di nuovo

nel 1269 , e ci facemmo scambievoli danni nei nostri

Stati , e si sparse molto sangue . Gli eserciti in fine

si trovarono a fronte , sul, punto di venire

ad una sanguinosa battaglia
,
quando molti Principi ,

e Cavalierfjj s’ avanzarono in mezzo a promovere un
accomodamento , e fu conchiuso un armistizio per tre

anni che si mantenne fedelmente dall’ una e dall’altra

parte . Il Vescovo però non credeva di doversi troppo

fidare di me per 1’ avvenire , e proemiò di fortificarsi

con alleanze tanto più che aveva comprato dal Conte

Ulrico di Pfyrt la sua Contea per mille marche d’ar-

gento
,
e gli 1’ aveva lasciato come un feudo sua vita

durante
,
ciocché escluse me da tale eredità che era

il suo più prossimo parente . Io non era uomo da

soffrire facilmente simili negozj in mìo svantaggio , e

perciò ricorei di nuovo alle anni nelle quali il Vesco-

vo riuscì tanto male che perduto tutto si vide da me
assediato in Basilea . Il giorno 23 Settembre del 1273
si conchiuse bene fra noi un armistizio ,

sino alla me-

tà d’ Ottobre , ma la città sarebbe senza fallo caduta

nelle mie mani se un grande avveuimeuto
,
ed a me
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affatto inaspettato , non avesse rivolto altrove i miei

pensieri , ed annichilato nella mia mente il picciolo

oggetto della conquista di Basilea .

Fu questa la mia elezione in Re deTlomani suc-

cessa a Francfort il giorno aq Settembre Il gik

da me esposto miserabile stato della Germania , le

esortazioni del Sommo Pontefice ,
la sicurezza perso-

nale d’ ognuno, e gli orribili mali dell’anarchìa co-

strinsero gli Elettori
, ed i Principi* dell’ Impero a

pensare seriamente di provedere 1’ Impero d’un abile

capo che potesse por freno alla generale ficeiiza . Il

Principe Mainardo del Tirolo personaggio di grande

stima, e riputazione propose agli Elettoli tré soggetti

fra i quali scegliere, come degni tutti dell’ Imperiai

Corona. Il primo era il Duca Bernardo di Carintia ,

il secondo il Conte Alberto di Gorizia , cd il terzo

la mia persona . L’ Arcivescovo dì Magonza ricono-

scente del benefizio della scorta a lui da me accorda-

ta nel suo viaggio per 1’ Italia s’ adoperò con tutto .

1’ impegno in mìo favore. -.A

Divisi i pareri, e temendosi che gli Elettori si

separassero infruttuosamente un’ altra volta , si prese

10 spediente di fare una compromessa nel Palatino

Lodovico, il quale fra gli Elettori era nella più gran-

de considerazione. Ricusò egli per molto tempo un
simile incarico

,
tanto per 1’ importanza dell’ affare in

se stesso, quanto per P odiosità che doveva incorrere

nell’ esclusione di due rinomati oggetti . Ma pressato

sempre più dagli Elettori chiamò a se il mìo nipote

11 Burgravio Federico di Norimberga che si trovò an-
'

cor egli 'a Francfort
, e gli dimandò in secreto , se

nella mia persona poteva aspettarsi un Sovrano beni-,

» gno , e clemente, e se io gli avrei accordato una del- -

le mie ligie per moglie? Questo Principe aveva alcu-

ni anni avanti fatto togliere la vita alla sua moglie ,

una Duchessa di Brabante, sopra s'ospetlo d’ adulte-

rio» del quale ella però era innocente. Conosciuto il"
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suo oxTore, nc fu preso da si vivo cordoglio clie in

una notte molti de’ suoi cajtelli divennero canuti. Te-
meva ancoi'a che i parenti dell’ uccisa Principessa lo

accusassero presso il nuovo Ini])eratore , e cercassero

vendetta , e pertanto pensò a premunirsi con cosi bel-

la occ.isicue.

Il mio nipote era troppo accorto per non assicu-

rarlo in mio nome dell’ una , e dell’ altra delle sue
domande , come fece parimente coi due Elettori di

Sassonia, e di Braudenburgo che ancor essi doman-
davano una delle mie figlie per cadauno, premendo
a tutti d’ imparentarsi col nuovo Imperatore . Non
soffrendo l’adunanza piu indugio, e stringendo perciò

vivamente 1’ Elettor Palatino, sorse egli in^fine^e
dopo aver brevemente messo sotto gli occhi di tutti

10 stato lagiimevole dell’ Impero
,
disse, che non sa-

j)eva alcuno più capace di porgervi rimedio che Vii-

lustre Principe Ridolfo , Conte di Hahsburg , e
Landgravio d,' Alsazia , il quale egli perciò y a te-

nore del comando ricevuto , dichiarai^ Re de' Ro-
mani . Appena ebbe egli proferito tale discorso' che
tutta 1’ Assemblea prcruppe: Ridolfo è Re de’Roma-
ni / V^iva il Re Ridolfo f e subito fu incorabenzato

11 Maresciallo ereditario Pappenheim a recarmi la no-

tizia .

' Siccome questa però doveva essere munita dell’

ordine autentico degli Elettori , cosi il suddetto mio
nipote mettendosi sul momento in viaggio ,

lo pre-

venne d’ un giorno
.

Questo mio parente aveva da
me libero ingresso , e mi trattava assai famigliarmen-

te
,
per la qual cosa rimasi assai maravigliato quan-

do egli si fece annunziare piìma d’ entrare , e credei

da principio che qualche intrigo
, o colpa da lui .

commessa lo sforzasse di venire a chiedere la mia
protezione . Molto più rimasi sorpreso quando intro-

dotto
, mi fece una profonda riverenza , e mi salutò

per Imperatore , raccontaudomi tutto l’ avyeuuto ^
Franefort

.
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Corrado

.

Sarol volentieri stato spettatore una scena di

Lil natura, e molto più se avessi potuto vedere ciò

che si passasse nell’ animo vostro. Tali colpi sono ra-

ri fino sui Teatri •

Ridolfo

.

^ Se non avessi saputo che il mio nipote fosse

stato incapace di scheraar meco sopra un tal punto
,

1’ avi’ei créduto un giuoco ;
ma persuaso iu fine della

verith non posso negatavi che internamente non fossi

soprafatto di piacere , e contentezza . Un uomo del

mio genio , che è tutto intento a procacciarsi gloria ,

e riputazione , e che si vede in un punto , ed inas-

pettatamente innalzato in legittima fomia
,

e sponta-

neamente all’ apice sommo di gloria
,

e potenza ,

deve senza fallo provare , uno dei maggiori contenti

de’ quali 1’ uomo è suscettibile sulla Terra
.
Quando

poscia il giorno seguente arrivò il Pappenheim , c mi
presentò l’atto della Dieta

, e Tinvito degli Elettori ad
accettare la Corona

, caddi sul principio in qualche

"imbarazzo . Mi stimai indegno di regnare sopra tanti

grandi Principi, e Sigiioi’i
, e mi si presentò agli oc-

chi lo stato sconvolto dell’ Impero , e quanto peso ve-

niva ad' addossarmi nel procurarvi il rimedio . Tn fine

però presi tutto dalla mano della Providenza Divina,
riconoscendo tutto per una sua disposizione, tanto più
che 1’ affare era accaduto senza intrighi

, o violenza

dalla parte mia . Ringraziai Iddio d^ un tanto favo-

re, e lo pregai del suo ajutoper saper bene governa- <

re . Ac cettai 1’ esibizione , ed acconsentii ai proposti

TBatrimonj.

Mandai il mio nipote in Basilea
,
a dar notizia

al Vescovo delia mia esaltazione, olTercndogli la pace»
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e la mia grazia . Rimase egli come fuori di se stes-

so ,
ed in fine si battè la fronte colla mano , e dis-

se — Io sono persuaso clic se il Cielo lascia cade-

re sulla Terra una qualche fortuna , ella non pos-

sa toccare che a questo Conte . Venne in persona a

me nel camjio a congratularsi ; si couchiuse accomo-

damento fra noi ,
ed egli dovette di nuovo sborsare

goo marche d’argento per i danni da me solferti

.

Dopo la pace col Vescovo di Basilea
,

presi me-
co la mia moglie

, e figli
,
con tutta la gente che si

trovava presso di me , e m’ avviai a Francforl
, ove

fui dagli Elettori magnificamente ricevuto
,
poscia con-

dotto ad A([uisgrana , e coronato nelle consuete for-

me il giorno 2 1 Ottobre lajS , avendo io allora 55
anni .

Rivolsi subito il mio pcnsiere ai mali che oppri-

mevano non meno la Chiesa che l’Impero ,* e volli

mettervi efficace mano, per la qual cosa dopo la mia
incoronazione domandai agli Elettori

, e Principi giu-

ramento di fedeltà, e d’ assistermi nel ricuperare all’

una, ed all’ altro ciocché ingiustamente era stato lo-

ro tolto Questo non sonava bene alle orecchie di

molti che s’ erano approfittato del disordine univer-

sale per usurpare Stati , e Paesi . Trovarono il prete-

sto ohe mancava lo scettro sotto il quale dovevano fa-

re il giuramento ; ma io allora infiammato dallo zelo,

e dalla religione
,
presi dall’ altare il Crocifisso

, lo

mostrai a loro, e dissi: Ecco il se^no col quale il

mondo è stato redento, ecco V ornamento, ed il

sostef^no di tutti ì regni , Con questo scettro farà
giustizia a miei sudditi , e combatterò , e sconfigge-

rò I nemici dell’ Impero . Bacciai divotamente il

Crocifisso, e lo diedi a baciar agli altri
, ciocché fe-

cero , e mi prestarono il domandato giuramento . la
memoria di questo ho sempre nelle gueroe , e batta-

glie fatto portare vicino a me un Crocifisso. Il Cielo

beuedi il principio del mio governo in modo che
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P abbondanza delle, raccolte fu straordinaria, e tutto

si trovò ad un prezzo del quale non v’ era memo-
ria . Lo stesso anno andai ad Aquisgrana di nuovo ;

le mie piìme due figlie sposarono il Palatino , ed
il Duca di Sassonia

, e la teraa fu promessa all’ E-
lettore di Brandeuburgo, non volendo egli sposarla •

senza prima • aver avuto T acconsentimento del Re
Ottocaro di Boemia

, suo parente, il quale ben lungi

di favorirlo
,
cercò tutte le occasioni di darmi dan-

ni , e disgusti , e divenne in fine il mio apeito ne-

mico .

Corrado.

Mi fa maraviglia una tale nemicizia , avendo
^li mostrato tanto affetto , e stima per voi

.
Qual

torto aveva egli da voi ricevuto ?

Ridolfo

.

Niuno affatto , e tutto fu effetto del suo orgo-

glio , e ddla sua invidia , come sentirete

Il Papa Gregorio X aveva tenuto un Concilio a

Lion , . al quale io aveva mandato dei Legati che
convennero col Pontefice che ci saremmo veduti a

Losanna , come in fatti successe , e tutto si compose
fra di noi cedendogli io i feudi della Contessa Me-
tilde y e 1’ Escreato di Ravenna , e rinunziando alla

nomina dei Benefizi , le quali cose tutte erano state

la causa di tanti disturbi
, e sconvogli menti . Si rup-

pe bene in seguito la buona armonia fra me ed il

Papa , ma per poco tèmpo , .
e le cose s’ accomoda-

rono di nuovo
, e stabilmente.

Durante i torbidi , e l’ interregno in Germania ,

la corona imperlale era stata offerta ad Ottocaro Re
di Boemia

, che la rifiutò , ma si piccò mal a pro-

posito quando la senti sulla mia testa , che era stato
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suo Feld-Maresclallo . Cercò*pertanto d’eccitare con-

tro di me diversi Principi dell’ Iinpero
, e gli riuscì

con alcuni
, ed in particolare col Duca di Baviera .

L’ Arcivescovo di Salisburgo che aveva da me rice-

vuto rinvestitura, fu da lui ostilmente trattato
,
pre-

tendendo che 1’ Arcivescovato fosse suo , e non mio
feudo . Ciocché però fini di rompere l’ armonìa fra

di noi
, fu l’ingiusta , e violente occupazione di quel

Be dell’Arciducato d’Austria, sul quale convieuc

che un poco più mi stenda.

Aveva Ottocaro in prime nozze sposato Marga-
rita sorella dell’ ultimo Duca Federico , che ctmie

gik dissi fu decapitato insieme con Corradino a Na-
poli . Trovandosi però essa sterile, non solo la ripu-

diò
,
ma la fece ancor levare di vita col veleno .

Non lasciò Federico altri eredi che una sorella per

nome Agnese . Ottocaro sebbene ninna prole avesse

avuto da Margarita , ed ella gik fosse morta ,
attri-

buì ciò non ostante a se l’ ereditk dell’ Austria , l’ in-

vase colle armi / e la prese per violenza.

-Ir^.Tefini nel layS una Dieta in Augusta alla qua-
le aveva citato Ottocaro

, et! il Duca di Baviera a
comparire , ma ninno d’ essi si presentò

, ed all’ in-

contro si videro venire Legati Austriaci che accusa-

vano Ottocaro dell’ ingiusta occupazione del loro pae-

se
,
dell’ avvelenamento della Principessa Margarita

, e
della tirannia che esercitava contro molti Principi , e
Signori

, de’ quali alcuni aveva fatto uccidere , ed al-

tri teneva sepolti nelle carceri
,
per la qual cosa pre-

garono me , e gli Stati di difenderli contro la prepo-

tenza d’ Ottocaro , e prenderli in protezione dell’ Im-
pero. Le stesse accuse faceva l’Arcivescovo di Salis-

burgo in nome suo , c del popolo di Carintia contro

Ottocaro
, che aveva maltrattato ancora il loro paese

con feiTO
,
e fuoco .

Oltre di ciò aveva il Re di Boemia ricusato di

ricevere da me 1’ inveslittu'a del suo regno, e tanto
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egli che il Duca di Baviera non volevano riconoscer-

mi per Imperatore . Avevano bene mandato dei ' De-
putati alla Dieta , ma più. come spie per sapere ciò

che vi passava che per cercare d’ accomodare gli af-

fari . Uno di questi Deputati eh* era il Vescovo di

Scccau nella Boemia , ebbe anzi la temerità di fare

ili piena Assemblea una parlata insultante la mia per-

sona, e gli Elettori , come se essi contro ragione, o

dovere m’ avessero eletto
, e che perciò la mia ele-

zione fosse nulla . Male sarebbe andato per il parla-

tore ardito , ed insultante , se io , eh’ era il più offe-

so non 1’ avessi preso sotto la mia protezione, e fat-

tolo sccretamente scortare Ijiori della città
,
perchè ri-

prendesse la strada a casa . Gli Inviati di Baviera par-

larono con decenza , e perciò si diede loro buone
parole . ^

Avanti però di procedere oltre
,
e dichiarare ad

Ottocaro la guerra
, stimai tanto io che 1’ Assemblea

conveniente di spedire a lui un’ Amliascierla ^r am-
monirlo di ricevere 1’ investitura della Boemia, e re-

stituire 1’ Austria occupata contro diritto , e giustizia.

Ottocaro rispose con alterigia , ed insolenza , che si ma-
ravigliava come uno che jeri era suo servitore preten-

desse oggi di comandarlo . Che l’Austria
, e la Garìn-

lia appartenevano a lui per diritto, e che non teme-

va le mio minaccie • Fece inoltre maltrattare alcuni

del seguito de’ miei Ambasciatori , e perciò gli fu di-

chiarata la guerra
, come ancora al Duca di Baviera

che teneva le sue parti.

Corrado .

Cosi ancora da Imperatore non vi mancò il modo
di soddisfare al vostro genio guerriero .
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Se da Principe piccolo, e particolare aveva ama-
to la guerra , vi assicuro che da Imperatore avrei vo-
luto poter conservare i diritti dell’ Impero, e la quie-

te senza spargere una goccia di sangue . Se allora la

faceva per geuio
, ed interc*sse ora la faceva sol per

necessità .

Il Duca di Baviera si sottomise presto., si ricon-

ciliò col suo fratello il Palatino Lodovico
, ed ottenne

da me pace, e perdono. Diedi al suo figlio Ottono
una delle mie figlie per moglie, e questo Ottone di-

venne poi Re d’ Ungheria

.

Sbrigatomi felicemente dalla gueira di Baviera
,

marciai con una grande armata nell’ Austria , accom-
pagnato dalla maggior parte degli Arcivescovi ,

Ve-
scovi , e Principi della Germania , c dalle loro tnip«

pe . Pooo mi costò quella conquista perchè 'gli Austria-

ci stanchi della tirannìa d’ Ottocaro mi ricevettero da
per tutto colle braccia aperte. La città di Vienna be-

ne presidiata
, fu quella ebe più si difese , e mi co-

stò un assedio di cinque settimane avanti d’ottcncrue

la resa . Il Re Stefano V d’ Ungheria -entrò meco in

alleanza contro Ottocaro , il quale avendo radunato

una grande armata mi seguitò al fianco per ben sci

settimane
, e solo il Danubio divideva i due eserciti

.

Presa Vienna mi disponeva ad attaccarlo , ma egli

allora si lasciò pcmiadere dal Vescovo d’ Olmutz ^

Bruno , a cercare, e concbiudere la pace.

Le condizioni furono che Ottocaro riuunziasse a

me, ed all’ Impero l’Austria, la Stiria , la Cariutia,

e la Gimiola
, e ricevesse da me la Boemia , c la

Moravia come feudi . Il mio figlio Ridolfo doveva

sposare la figlia d’Ottocaro, Agnese , e suo figlio Wen-
ceslao la mìa figlia Jutha , i quali matrimonj però

non poterono per allora efiettuarsi
,

attesa 1’ età non,

nubile dei figli d’ Ottocaro.
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' ^ (^csto Re altiere "non^ %i pi’estò che • con estre-

ma ' ripugnanza a ricevere da me l’ investitura
, do-,

vendo nel • eremoniale mettei’si d’ avanti a me in

ginocchio ^ Pattuì perciò che tale ceremonìale doveva
farsi hon in campo aperto nè a vista degli eserciti

,

ma nella mia tenda , ed • alla sola presenza degli E^-

lettori , e Principi • necessarj . Feci iperciò innalzare

una tenda in unMsola del Danubio *^vicino a Vien-
na , in un sito elevato che poteva vedersi d’ ambe
le armate . Ottocaro venne con tutta ^la magnifìcen*

za , ed ìq mi misi sul Trono in un abito assai sem-
plice . Ma appena Oltocaro si trovò avanti a - me in

ginocchio che caddero le cortine della tenda , dispo-

ste appostatamente a tale effetto , ed ambe lo arma-
te videro Ottocaro nella sua umile, posizione

^ Questo
successe il 19 Novembre del 12^6.' Il nsentimento

d’ Ottocaro fu proporzionato al suo orgoglio
, ed i

Boemi fre^^eltel^^del^ affix>ato,~che era toccato al lo-

ro Re

.

Corrado» .

' ^

In, verità che questa può chiamarsi una super-

chiei'ia che nulla di reale procacciava a voi
, e do-

veva irritare Ottocaro all’ eccesso . Preveggo le con-

ségueuze funeste , delle quali vói siete stato la causa

maliziosamente .
' ^

' Ridolfo.
,

"4 ‘ m \

Non mi difenderò su questo punto , e benché
1’ orgoglio d’ Otlocaro meritasse una umiliazione , si

doveva sempre rispettare la dignità, di Sovrano , e la

buona fede / Ma voi sapete bene che la inoderazio-'

ne , .e la vittoria vanno di rado in compagnia . Otto-

caro tornò avvilito a Praga., ma dall’ avvilimento

alla vendetta non v’ò che un sol. passo. Aveva egli
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dopo r «vvelenamento di Margarita sposato Cune*

f

;onda ,
figlia del Duca Bosclav di Bulgaria

, donna
a più superba , ed altiera , che al suo ritorno lo

ricevette coi più grandi disprezzi
, ed amari sarcas*

sni ,
dicendogli fra le altre cose che era partito Re

,

ed era ritornato uno schiavo .

Poco vi volle a stuzzicare un animo gik profon-

damente piagato . I coiteggiani non lasciarono di spro-

narlo nella stessa guisa , e lo fecero risolvei^ di farmi

nuovamente la guerra. Sulla buona fede aveva io

mandato la mia figlia a Praga
,
la quale con undici

nobili giovani Dame ,
fu chiusa nel Monastero di Sen-

ta Chiara
,
c s’ an-ivò a tentare di levarmi la vita

con un assassinio, che però fu scoperto
, ed il sicario

che era un Borgomastro di Vienna per nome.Budger
Waldram feci giustiziare . ,

Ecco pertanto me , ed Oltocaro di nuovo in cam-
pagna r uno contro l’altro nel 1278. A me s’era uni-

to il giovane Re d’ Ungheria Uladislao con 2000 uo-

mini . La mia venerazione per la Santa Croce era

gronde , cd io 1’ aveva fatto dipingere in tutti i miei

stendardi . Cercava inoltre sempre
,
quando poteva ,

di dare le battaglie in Venerdì , e perciò aspettai il

Venerdì 28 Agosto lo stesso anno' per dare la batta-

glia decisiva ad Ottocaro. Feci inoltre voto, che se

Iddio m’ avesse conceduto la vittoria d’ edificare un
Chiostro in onore della Santa Croce , c di dotarlo di

grandi rendile , come in seguito feci a Tbula nell’

Austria

.

Dopo di ciò divisi il mio esercito in cinque cor-

pi, cd il mio figlio Alberto d’ Habsburg portò inanzi

a me una croce , e la battaglia prese il suo princi-

pio . Fu ella sanguinosissima , e già la mia prima li-

nea si vide in qualche disordine .
Quando me ne ac-

corsi smontai da cavallo , mi misi in ginocchio, e

domandai a Dio ajuto , e vittoria . Non pregai in var

no , cd i mici ripresero coraggio , e forza .

\
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Corrado

.

j

Sarh quello stato uno spettacolo strano per que-
gli UlHRÌali che nelle battaglie , e scaramuccie non
hanno mai altro in bocca che imprecazioni , e bestem-

mie}, e sono persuaso che ancora nella ^vostra armala
di <][uesti \'i saranno stali in buon numero . „

Ridodfo .

Non mancavano certo
,

perchè in tutti i tempi
la pietà

, e la religione sono assai rari nei campi
militari . Ma poco io mi curava del giudizio di gen-

te irreligiosa , e metteva tutta la mia fiducia in Dio,

il quale mi diede particolare assistenza tanto ri-

guardo alla mia pei'sona
,
quanto alla mia armata .

La battaglia prosegui con grandissimo accani-

mento , e spargimento di sangue . Nella armata
d’ Ottocaro si trovava un Cavaliere Polacco per no-

me Herbert di Tullenstein, grande , e forte di per-

sona ,
ed inoltre ardito sino alla temen'tà

.
Questo

mosso dalle grandi promesse d’ Ottocaro mi cercò da
per tutto in tempo della miscia , e valorosamente si

faceva strada da per tutto . l\r incontrò in fine , e

subito uccise il cavallo sul quale io cavalcava
, e sti-

mò già ohe io fossi sicura sua preda . Ma aveva da
fare con un esperto militare , e coraggioso cavaliere :

mi disimbarazzai dal mio cavallo morto
, e mi dife-

si a piedi in modo’ che rovesciai a terra P ardito

Polacco , e sopraveuuti due de’ miei cavalieri , fu

fatto prigioniero .>

Il Margravio d’ llochbcrg aveva pensato ad un
artifizio per spaventare i Boemi , e fece ad un tratto

gridare
, / Boemi fug^ono ! i Boemi faggona ! Que-

sto produsse sul principio qualche confusione fraudi

essi, ma Ottocaro corse da per tutto, e non restò
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che più infiammato per vertdicarsi . Spìnse le sue

truppe con tale ardore, contro le mie che di nuovo

mi vidi in pericolo di pei-der la battaglia, e forse

i’ avrai perduta ,
se un impensato accidente non a-

vesse voltato faccia alla pugna .

Nella retroguardia d’ Ottócaro si trovò un Golo-

nello per nome Milota il quale si trovava aUa testa

d’ uu corpo di Moravi . Aveva tKtocaro violato una

sua nipote ,
figlia d’ un suo frìitello ,

e fatto bruccia»

re il padre in una torre per essersi lagnato d’ un si-

inile disonore. Milota prese questa occasione per

vendicare la nipote ,
ed il fratello , e passò coi suoi

Moravi dalla mia parte ,
come lo fecero ancora alcu-

ni Signori Boemi, che Ottocaro in diverse maniere

aveva fatto provare la sua tirannia .
Quando

^

il Re

di Boemia s’ accorse dell’ ammutinamento de’ suoi

,

cominciò ad agire da disperato . Se dovrò morire

,

disse ,
morirò alla testa de’ miei soldati , ed avrò la

gloria di non esser vinto nè per viltk , uè perchè

sono inferiore al nemico nell’ arte militare
, o nel co-

raggio ,
ma solo per malvagità dei^ traditori . Spronò

il Tuo cavallo , e corse in mezzo ai nemici seguitato

da suoi, ma in disordine ,
e confusione nella quale

non durarono lungo tempo senza passare alla fuga .

V’ erano nella mia armata due fratelli Meeren-

berger nativi dalla Stiria ,
de’quali Ottocaro parimente

aveva violato la sorella , e fatto impiccare un terzo

fi’atello per espressioni di risentimento .
Questi ani-

mati dalla vendetta cercarono Ottocare da per tutto

sinché in fine lo trovarono , e l’ attaccarono con fu-

ria : egli si difese valorosamente ma fu in fine ro-

vesciato da cavallo ,
od ucciso con dieciotlo ferite

.

Spargendosi subito nelle due armate^ la morte del

Re ,
i Boemi presero la fuga, ed io feci sonar a

raccolta proibendo ulteriore spargimento di sjpigue ,

che però non potei impedire per parte degli Unghe-
"

vi .
avidi di vrtidetta , e di bottino .

Quallordiu
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mila del nemici rimasero col Re sul campo di Latta'»

glia , e 5 in ò'ooo furono i piigionieri .

CoiVRADO .

Si vede manifestamente cLe il Re Ottocaro "nel

suo governo, s’ era assai male regolato coi suoi sud-

diti , e commesso i più gravi delitti che in fine chia-

marono la divina , e 1’ umana vendetta . Da ciò che

avete raccontato si comprende Lene che i suoi ecces-

si furono quelli che causarono a lui la perdita della

hattaglia , e della vita .

Ridolfo,

Nuovo esemplo che la stona fornisce ai mortali

per ritrarll dai vizj . Io rimasi tre giorni sul campo
di battaglia , che secondo il consueto fu dato in pre-

da ai soldati che spogliarono i corpi morti , e pei'-

ciò s’ ebbe somma dilficoltà di trovare il corpo d’ Ot-

tocaro che giaceva nudo fra gli altri cadàveri . Tro-

vato in fine
, lo feci esporre in Vienna nel Conven-

to dei Francescani a testa scoperta
.
Questo dispiacque

oltremodo ai prigionieri Boemi , i quali mi fecero

umilmente pregare di concedere la sepoltura al loro

Re, e lasciare ad essi tale incombenza. Acconsentii

• alla loro^chiesta
, ed il cadavere ebbe sepoltura a

Praga hct Convento dei Francescani, da lui edifica-

to
,
con n^pa reale .

Debeuato il nemico , molte delle truppe dell*

I Impero si congedarono da me, e ritornarono alle

case loro , ed io col resto entrai in Boemia . Si spar-

se allora la voce che il Margravio di Brandenhurgo
Otto il lungo, parente d’ Ottocaro, veniva ad attac-

carmi con una grande armata . Nel mentre però che
io stava attendendolo

, venne il Vescovo d’ Olmutz
M mio campo, e doniaudò un colloquio col Vescovo

' T. IIL 5
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di Salisburgo , col quale si spiegò che veniva nunzio

di pace . Che era tempo di finire le ostilità, essendo

morto quello che le aveva provocato . L’ erede della

Boemia Veuceslao era un fanciullo d’otto .anni, or-

fano , e senza colpa , e perciò il Margravio come suo

parente ,
e tutore era venuto ad assisterlo

,
e cercare

di pacificarlo coll’ Imperatore . Che era pronto ad e-

seguire ciò che due anni avanti era stato convenuto

a Vienna ,
ed ancora trattare riguardo alla spesa

della gueiTa . Perciò si cercava trattative, e pace.

Tale notizia mi fu al sommo gradevole, e si

procedè subito ad ulteriori trattative , ad Iglau, che

in poco tempo produssero la pace . Si confermò tut-

to ciò che era convenuto a Vienna due anni prima :

il Margravio fu dichiarato tutore del giovane Re , e

nel caso che Venceslao morisse senza eredi mascolini

doveva succedere nel Regno di Boemia il mio figlio

con Agnese ,
figlia d’ Ottocaro , e si diede compi-

mento ancora al matrimonio sospeso della mia figlia

Edevige con Otto il piccolo di Brandenburgo .

Il Duca Enrico di Baviera non ostante la pace,

ed il perdono ricevuto , aveva mandato truppe in

ajuto d’ Ottocaro ,
ed io mi disponeva a castigarlo

,

come bene meritava : ma egli mandò a pregarmi di

scusa ,
riconobbe il suo fallo, e promise di rimaner-

mi in seguito fedele ,
e con, ciò ottenne di nuovo la

mia grazia . Il mio figlio maggiore ÀlbertwKU lascia-^

to come Governatore interino dell’Austria ^uo a che

io , e gli Stati avessimo disposto in altra^uisa . Io

scorsi tutta 1 ’ Austria, la Garintia ,
c la Garniola ,

fino ai confini Veneti, rimisi tutto in ordine, nomi-

nai Governatori , e fra essi Ato di Lichtensteiu Go*

Ternatobe della Stiria . Tale viaggio feci nel principio

dell’anno 1279.
L’anno 1280 tenni una Dieta a Franefort , e

fi) stesso anno perdei il mio figlio minore Ermanno,

che per un disgraziato accidente fi’ annegò rrel Re*.
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Ho. L’anno seguente mori la mìa consorte a Vien-

na , ove era andata a trovare il nostro figlio AUjer-

to, e medicai colla yeligione il vivo dolore che sen-

tii di tali perdite .

Dopo aver fatto tanto per l’ Impero , credei

d’ aver ragione di fare qualche cosa ancora per me
medesimo

, e perciò in una Dieta che tenni in Au-
gusta nel 1282 proposi agli Stati dell’Impero d’ u-

jaire 1’ Austria r ® ie sue aderenze , come ancora la

Svevia
,

alla Casa d’ Habsburg , ciocché fu dalla

massima parte approvato
,

ed il Duca di Baviera

,

che quasi solo s’ oppose
,

pei'delte a tale cagione la

città di Muhldorf sulla quale disputava coll’ Arci-

vescovo di Salisburgo . Investii allora in presenza

degli Elettori il mio figlio Alberto dell’ Austria , Sti-

ria ,
Carniola ec. , ed il Conte Mainardo del Tirolo

che aveva dato la sua figlia in moglie ad Alberto

fu investito dalla Carintia. D’altro mio figlio Ridolfo

ricevè la SVevia ,
B Alsazia , e la Contea d’ Ergau ,

e dopo il giuramento di fedeltà furono messi in

possesso di quegli Stati

.

Tutte le mie premere per la quiete dell’ Impe-
ro non poterono fare che di quando in quando non
pullulassero or quà , or là delle rivolte: molti ricor-

revano ancora a me per difesa , e protezione contro

a quelli che gli opprimevano , ed inquietavano , e

perciò dovetti ancora per qualche tempo stare colle

armi in mano , ed in tal modo ebbi da fare coll’

Aibate di San -Gallo, col Conte di Moempelgard , ed
altri Signori della Svevia . In una delle battaglie

che diedi a questi , contro me coalizzati , mi vidi

nell’ ultimo pericolo di perder la vita. Essendomi ,

al solito , assai inoltrato fra i nemici ,
mi vidi in

un punto f solo, e circondato da molti guerrieri che
da ogni lato m’ attaccarono . Mi difesi eoa valore ,

prima a cavallo, e perduto quello, a piedi, m’aprii

la strada fra. d’essi, $ combaUeado. mi ridussi suU’
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orlo d’ un Ingo

,
nè vidi altro scampo per non esse-

re soprafatto che di giltarnii nell'* acqua in piena
armatura . Avrei con tal peso dovuto subito andar a

fondo ,
e pure potei notare sino ad affeiTare un palo

al quale mi tenni stretto sinché i miei, avendo scac-

ciato gli inimici poterono "venire in mio soccorso
, e

salvarmi .

i

Corrado

.

Ammiro la costanza della vostra fortuna
, ella

suole tradire i suoi favoriti sul più bello
,
ma voi

siete uno di quelli pochi che non potete’ lamentarvi

d’ essa ,

Ridolfo .
^

Conobbi ancor io il favore di quello che noi

chiamiamo ascendente di fortuna , e chetnon sappia-

mo spiegare in cosa consista : me ne fidai
, e seppi

approfittarmene : sul qual proposito vi voglio raccon-

tare un picciolo anedoto della mia vita , assai cu-

rioso .

Sentendo a Strasburgo che vi era un mercante

uomo dabbene ed industrioso
,
ma sfortunato nelle

sue imprese ,
lo feci chiamare , e gli proposi una so-

cieth di negozio col patto che egli doveva far ciò

che io avessi ordinato . Accettato il patto , e deposta

egual somma di danaro , gli ordinai di comprare

delle aringhe a Strasburgo ,
ed andare a venderle a

Colonia, e poscia riportare da Colonia vino per smer-

ciarlo a Strasburgo
.

Questo era negoziare a rove-

scio provedendosi Strasburgo delle aringhe a Colò-

nia , e questa il vino a Strasburgo . Il buon uomo si

stringeva nelle spalle ,
ma dovette stare al patto

,

e credè perduto il suo danaro . Cosa però accadde?

Appena arrivato colle aringhe a CoWia si seppe
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che la pesca delle anoghe efueU’ anno era del timo

mancata ,
e perciò crebbero al sommo prezzo

, e li-

tornando col vino a Strasburgo
,

il gelo in primave-

ra aveva rovinato le viti
, e fece perciò doppio gua-

dagno . .Mi portò la metà del lucro , ed il mio ca-

pitale : presi questo , ed a lui lasciai tutto il gua-

dagno .

Corrado .

*

. Non avrei però consigliato il mercante a fare

una nuova prova su questo gusto . Sia della fortuna

ciò che si (Voglia ,
e si predichi pure che vaglia piò.

un oncia di foituna che cento libbre di sapienza ;

la regola dell’ uomo deve sempre essere la ragione ,

la giustizia , e la prudenza , e chi contro d’ esse si

affida al caso sarà sempre degno di biasimo.

Ridolfo .

Mi vidi in fine in quiete
, ed in pace da tutte

le parti , e dopo ti-e anni che era védovo pensai a
nuovo matrimonio , e presi Agnese , figlia del Duca
di Borgogna nella mia età di 66 anni , e vissi con
lei sette anni senza però aver da essa prole .

Considerai gli affari dell’Italia, e quanto sempre
era costato all’ Impero di conservare in quel paese il

suo dominio senza ricavarne alcun utile . Spedii per-

ciò il Vescovo di Basilea Enrico con plenipotenza irt

Italia , a negoziare colle città Italiane la loro indipen-

za . Tale offerta fu al sommo gradita. Firenze comprò
la sua libertà con 6000 corone: Lucca con laooo , e
le altre città con più , o meno

.
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Corrado .

Non saprei approvare un simile negoziato : non

so neppure come un Imperatore possa vendere i dirit-

ti deir Impero.

RiDOtFO .

I ' V

Il vendero Paesi , e Provincie non è cosa nuova

nel mondo
,
e si è usato in tutti i tempi r nè si può

disapprovare quando si fa con giuste ragioni . Un
paese che non serve che di peso , e disturbo conver-

tito in danaro diventa doppiamente utile . Gli Stati

dell’ Impero conobbero la ragione qualmente che io,

e non . s’ opposero ,

Sorti nel 1285 un impostore che si spacciava

per Federico II ,
dicendo d’ esser stato sinora prigio-

niero in Tei-ra Santa, ed aveva finto d’ esser morto,

ed aver fatto sepelire un altro in sua vece. Somi-

gliava a Federico nella pei-sona , e sapeva render

conto di tutto l’accaduto nella Corte di quell’impe-

ratore. Non meritava un simile affare che il mio

disprezzo ,
ma per ridicola che fosse tale invenzione

arrivò però a trovare credenza in molti , e quel bir-

bante si fece partito in modo . che cominciò a chia-

mare radunanze di diversi Stati.
,
promulgare leggi ,

ed arrivò alla temerità d’ intimare a me di depoire

scettro ,
e corona ,

e venire da lui a ricevere 1’ inve-

stitura de’ miei feudi . Ricevei tale notizia essendo

in marcia con un’annata per ricuperare diversi beni

dell’ Impero usurpati da diversi Principi. Pieno di

sdegno mi rivolsi contro 1’ impostore , e lo chiusi iu

una città dell’ Assia ,
dalla quale mi fu consegnato .

Si chiamava egli Tile Kolup , era nativo di Wette-

rau , ed aveva servito nella Corte di Federico II. Mori

egli sopra un palco con due suoi complici ,
e furono

tutti tre ridotti iu cenere.
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Nel ii86 s* effeltuà il matrimonÌGr della mia fi-

glia Jutha col Re di Boemia Venceslao . Ebbi la con-

solazione di vedere un matrimonio felice , essendo il

detto Re tanto saggio , e virtuoso quanto il suo pa-

dre era stato altiero, e voluttuoso. Non ]>assò un an-

no eh’ ella divenne madre d’ un Principino
, ciocché

tanto mi consolò che andai in persona ad Egra, ove

ella aveva partorito ,
e fui presente al battesimo , ed

il neonato fu chiamato Venceslao
,
dal nome di suo

padre . Regalai Egra , come uno stradotale della mia
figlia ,

al Re di Boemia , con altri castelli nella Mis-

nia ,
e Lusazia , e ritornai a casa

.

Vennero gli Ebrei V anno seguente a reclamare

giustizia contro i Bernesi . Alcuni Ebrei avevano pre-

so un fanciullo cristiano per nome Ridolfo
, e di na-

scosto l’ avevano tormentato a morte
, e cavatogli il

sangue . Si scoperse il delitto
;

alcuni Ebrei furono

giustiziati, altri condannati a multe, e tutto il resto

esiliato . Si lagnarono gli Ebrei che s’ era confuso il

reo coll’ innocente
,

e domandarono la mia protezio-

ne . Siccome un simile giudizio apparteneva a me ,

e non ai Bernesi , così marciai contro Cerna con un*

armata , ed assediai la città , ma sebbene rinnovassi

1’ assedio due volte non potei prenderla , avendo an-

cora a fare altrove per pacificare i Principi Tedes-
chi , che sempre fra di loro trovavano brighe

, e

liti .

Incontrai nel i?.88 una guerra col mio Suocero,

il Conte di Borgogna
, e col suo fratello il Conte di

Moempelgard : entrai nei loro paesi, e devastai molti

villaggi , e campagne . Il Re Filippo di Francia pre-

se la loro difesa , e m’intimò per mezzo d’Ambascia-

tori , di ritornare nel mio Impero , o che egli sareb-

be venuto con un’ armata a scacciarmi . Io risi di

tale ambasciata , e feci rispondere al Re di Francia

che io r aspettava per fargli vedere che io noli era

in Borgogna per ischerzo
,

e che non era facile dare
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7 ® .

comandi à chi slava colle anni in mano . Il Re Filip-

po che aveva preleso di spaventarnir , si spavenlò

egli stesso dalla mia risposta , e rimase a casa .

I Conti però s' avanzarono fra le montagne con

tuia grande armata ,
ed io gli andai all’ incontro. Co-

minciò per altro la mia armata a scai’seggiare di pro-

vigioni ,
ed i miei Consiglieri , ed UHiziali , mi con-

sigliarono a non impegnUrmi nelle montagne
, ove

avremmo avnlo a comLattei’e coi nemici
, e colla fa-

me : Io però non poteva- risolvermi a fare ritirata
, o

a sospendere la spedizione, e risposi loro che battendo

r inimico avrejnmo avuto tutte le sue provigioni . e

non avremmo più avuto bisogno di nulla ,* ed in ciò

dire vidi un campo di rape , delle quali presi una ,

e cominciai a mangiarne in presenza di tutti , e ri-

dendo dissi — Finché troveremo di (Queste, e cose

simili , non moriremo di fame . Andai contro i ne-

mici , li battei
,
e costrinsi a domandar la pace, che

da me fu loro accordata. %

Mandai il mio figlio Ridolfo nel 1289 contro i

Bernesi, il quale gli umiliò, e costrinse a doman-
darmi la pace,, e pagare una cospicua somma di da-

naro . Al suo ritorno andò a Praga colla moglie a vi-

$i^re sua sorella
,
ma poco dopo al suo arrivo colà

mori . Di tutti i miei figli il solo Alberto mi sopra-

visse
,
ciocché mi fu di grave dolore , e pena . La-

sciò Ridolfo la moglie incinta , che poscia partorì

mi figlio al quale fu imposto il nome di Giovanni ,

ed il quale il 'mio figlio Alberto fece educare per

sua disgrazia .

Gli Stali dell’ Impero fecero presso di me sene

istanze per 1’ estirpazione di tutti i ricoveri degli as-

sassini che s’ erano formati in tempo dei disordini in

Germania , ed infestavano tutto il paese , e singolar-

mente la Turingia, e la Franconia,. Fino molti nobili

s’ erano dati a questo infame mestiere . Distrussi nella

sola Turingia sessanta sei di questi nidi abominevoli

»
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e fra gli ’assassiui trovai sento undici nobili ai quali

tutti feci tagliar la testa
,
ed impiccare i non nobili .

Questa esecuzione rimise la sicurezza nella Germania

,

ecl ognuno potò in seguito viaggiare senza timore

d’ essere spogliato, ed ucciso. I parenti dei giustizia*

ti mi dipìnsero come un tiranno, ma tutta la Germa-
nia m’ esaltò come il suo liberatore

, o poco mi curai

di ciò ebe dicevano i parenti degli assassini .

Corrado

.

«

Tirannìa è di dare pena agli innocenti, e non
mai di punire i delitti . L’ esser molti i delinquenti

non fa clie aumentare la necessità del castigo . -Il tro-

var sempre le pene troppo severe per gli scellei-ati
, e

la sicurezza sodiale troppo difesa è falsa umanità . La
giustizia entro i dovuti limiti è tanto lodevole quanto

è perniciosa
, c biasimevole! una clemenza coi malvagi

che eccede .

Ridolfo.

# «

Io lio sempre giudicato che il fare giustizia
, sia

il primo dovere d’ un Monarca ,
e la punizione dei

delitti tale da poterli frenare
, e non ad incoraggiarli :

perciò mi portai spesso da una città all’ altra deirim-

pcro , chiamava radunanza dei circoli, faceva giudi-

cature pubbliche
, nelle quali spiccavano la giustizia

,

c la sapienza dei miei giudìzj
, e sentenze .

Tenni nel lagi una Dieta a Franefort , ed es-

sendo già ili età avanzata cercar ‘di persuadere gli Sta-

ti dell’ Impero ad eleggere il mio figlio Alberto per

mio successore . Trovai una decisa contrarietà perchè

gli Elettori
, e Ancipi non volevano un Imperatore

capace di comandarli
, ma uno debole che avessero

potuto far agire a loro modo'. Questa ripulsa mi dis^

piacque oltre modo
, dopo tanti mici meriti coli’ Im-
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pero , il quale io aveva tolto dall’, anarchia
, e con-

dotto al più florido stato . Il dispiacere che provai al-

terò la mia sanità , e provai delle languidezze che
andarono a finire in nna febbre etica

, che decise de’

miei giorni . Vedendomi decadere di giorno in gior-

no , lasciai da parte gli affarì dell’ Impero
, e volli

\ isitare i miei paesi ereditar) ancora una volta avanti

di morire . Chiamai i miei pai'enti a Strasburgo
, ove

per otto gioini tenni con essi un dolce , e consolante

trattenimento . Mi licenziai da essi coll’ espressione

,

che questa era 1 ’ ultima volta che ci vedevamo . Pre-

si colla mia moglie la strada verso 1 ’ Austria
, e mol-

ti de’ miei fedeli Svevi , Svizzeri , ed Alsaziani m’ac-

compagnarono piangenti . Non aveva fatto molto viag-

gio che mi sentii opprimere da una straordinaria de-

bolezza , e perciò mutai pensiero , e mi rivolsi verso

Spira • I miei mi consigliarono a fermarmi
, e pren-

der lena ,
e riposo

, ma io risposi sorridendo — La-
sciate che io m’ affretti a Spira ai Re miei ante-

cessori ,
indicando con ciò la mia vicina morte, tro-

vandosi in Spira i reali sepolcri . Tuttavia non potei

arrivare alla meta prefissami , ma dovetti ridunni al

letto in Germersheim , ove morii il giorao 1 5 Luglio

l’anno 1291 , avendo di vita anni, 2 mesi
, e

1 5 gioi*ni f e regnato 1 8 meno 1 1 settimane . Il mio
esaminato corpo fu traspoitato a Spira , ove con pom-
pa reale ,

fu sepolto nel Coro del Duomo fra gli al-

tri Imperatori .

Corrado. -

Se nella vostra gioventù vi siete talvolta lascia-

to trasportare dal vostro genio guerriero
, e dalle

massime false di politica che alloil? regnavano ,
da

Monarca poi siete stato un vero modello d’ un Re-

gnante . Di quanto mai vi sono debitori la Religio-

ne
, la Chiesa , l’ Impero , l’ Italia , e l’Europa iu<
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tiera ? La vostra memoria sarà in tutti i tempi glo-

riosa , e non mi maraviglio che il cielo v’ abbia tan-

to benedetto ,
e protetto .

4

. Ridolfo.

Tacerei sopra di ciò le mie proprie lodi se il

luogo ove ci troviamo non fosse quello ove tutto ce-

de alla verità . Vi dirò pertanto che fui sempre reli-

gioso , e timorato di Dio : aveva le mie ore destina-

te all’ orazione , e giammai non me ne lasciava dl-

slolgere neppure dai più impoitanti afFaii del gover-

no . Giammai non intraprendeva cosa alcuna senza

prima domandare a Dio ajuto
,
u:d assistenza , ed ho

provato sempre la divina protezione .

Coi sudditi fui umano, dolce, e benefico. Rice-

veva volenti eri consigli da tutti
,
ascoltava tutti con

pazienza , e no« lasciava partire alcuno da me afflit-

to . Vedendo un giorno le mie guardie rispingere

alcuni poveri che volevano venire da me, mene sde-

gnai moltissimo
, e dissi loro — Lasciate passare

quella povera gente! Sono io forse Imperatore per
esser chiuso in un armadio ? Coi miei nemici era

mite , e molto riconciliabile
,

e perdonava voloutieri

quando li vedeva pentiti . Dopo che cominciai a re-

gnare da Imperatore divenni assai più indulgente , e

buono di quello era stato prima
, e maravigliandosi

ognuno di questo cangiamento
,
risposi — che spesso

m’ era pentito del troppo rigore , ma non mai
delV indulgenza coi miei nemici. Facendo un gior-

no la rivista ai bersaglieri
,

uno a caso mi ferì con
una freccia in modo che mi ridussi al letto

;
alcuni

volevano persuadermi di far tagliare la mano al feri-

tore
, ed io quasi scheraando dissi — Il vostro con-

siglio sarebbe stato ottimo se V avessi potuto fare
avanti che mi ferisse, ma ora non serve a nulla .

Ordinai ancora che si mettesse in libertà il soldato
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7^
arrestato; 'perchè la sola volontà cattiva e non nn<»

pura disgrazia, o accidentalità può rendere un uomo
delinquente .

Giammai nella mia fortuna s'accese nel mio cuo-

re o alterigia
,
o vanità • Le mie parole , opere, e ge-

sti non spiravano che umiltà
, c taioderazione , Era

contrario alla pompa degli abili
, e voleva che i Te-<

deschi si vestissero all’ uso del loro paese senza imi-

tare le mode forestiere , e sopra tutto abborriva gli

adulatori .

Ho avuto la consolazione di sentire qui nel regno

dei morti la prosperità della mia discendenza, e sono

pei-suaso che il cielo seguiterà a proteggerla finché

ella imiterà la- mia religione,- pietà , e giustizia. Oi-

mai è tempo di separarci non avendo io altro da ag-

giungere .
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